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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

Venerdì 17 ottobre 
ore 20.30
Chiesa Sant’Apollinare
via Ceriani
Concerto arpa celtica
Musicista Vincenzo Zitello

Sabato 18 ottobre  
ore 10.30
Inaugurazione di tre
ceramiche parietali.
Ritrovo in via Gianella 26 
con la Banda Musicale
della Polizia Locale.
Il corteo si dirigerà in
piazza Anita Garibaldi
dove avverrà la cerimonia
con vari giochi e si 
distribuiranno regali 
ai bambini presenti 

Programma dettagliato a pagina 4-5

Sabato 18 ottobre  
ore 20.30
Presentazione del libro:
“Il complesso monumentale
di Sant’Apollinare a
Baggio” di Marco Peruffo e
Giorgio Uberti 

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Scopri gli articoli del diciotto online presenti in 
esclusiva sul nostro nuovo sito www.ildiciotto.

Il diciotto è social!
Vieni a scoprirci su Facebook

Il programma
della Sagra: ce ne 
parla l’Assessore 
Antonio Salinari
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Sagra 2020: il 17 ottobre si inaugura il 34° episodio della storia di Baggio
Come si realizza una ceramica parietale

Bisogna iniziare con una motiva-
zione: nel nostro caso il proposito di 
ricordare una fantastica squadra di 
calcio attiva negli anni 1946-1952.

Diventa quindi necessario un primo 
progetto; le scelte tecniche di un boz-
zetto sono verificate con i ceramisti. Si 
discute, si modifica, e come sempre 
si trova un compromesso. Poco alla 
volta arrivano altre variabili: il muro 
dove sarà collocata la ceramica e le 
dimensioni dello spazio disponibile. 
L’ampiezza è mt. 0,98. Nasce l’idea di 
un gonfalone, stretto e alto, uno sten-
dardo, un vessillo, con base mt. 0,80.

Immaginiamo di prepararlo per con-
segnarlo noi all’associazione sportiva, 
nell’ambito di una tradizione civile, 
come riconoscimento per l’entusia-
smo suscitato in quegli anni. Infatti   
l’Iris Baggio non ebbe mai un gonfa-
lone.

Non ci limitiamo però al solo gonfa-
lone, prevediamo dei simboli da col-
locare sotto, approfittando del “salva 
muro”, alto circa un metro, grigio zigri-
nato, e consideriamo la  sua conclu-
sione, nella parte alta, come una base 
e l’inizio dello spazio utile per il nostro 
racconto in ceramica. Decidiamo di 
realizzare un pallone di cuoio, con la 
cucitura centrale, e una scarpa della 
stessa epoca, a cui aggiungiamo uno 
sgabello, con sopra un gatto nero e 
bianco. Il gatto non c’entra niente, ma 
disegnato uno sgabello si è accovac-
ciato sopra e lo abbiamo lasciato.

Cerchiamo di sintetizzare le notizie 
e le fotografie in nostro possesso con 
simboli che siano chiari, preoccupati 
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che il tutto sia armonioso e piacevole 
da osservare. 

Nasce il progetto esecutivo con le 
dimensioni, la scelta dei colori, lo stile 
delle scritture, le fotografie.

I ceramisti usano della terraglia 
dolce bianca, non creta e così anche 
non semplice argilla, ma un impasto di 
quarzo, caolino, bario, talco e vari altri 
composti.

Con la tecnica del calco a stampi di 
gesso si pigia l’impasto ottenendo, nel 
caso nostro, delle piastrelle da 20x20 
cm. con 2 mm di spessore.;  si lascia-
no ad asciugare sperando nelle condi-
zioni atmosferiche perchè potrebbero 
influire sul risultato; quando l’impasto 
forgiato dimostra di essere sufficien-
temente secco, riceve una prima cot-
tura a 1020 gradi.

Preparati i colori ceramici ossidi, da 
stendere con pennello, può iniziare 
la decorazione; la scelta dei colori si 
basa molto sull’esperienza dell’artista 
che si deve coordinare con il fuoco: la 
cottura potrebbe restituire un colore 
diverso da quello previsto.

Dopo la pittura si passa alla cristal-
lizzazione con sabbia silicea, vetro e 
piombo, che avviene con un’immer-
sione a mano veloce che richiede 
molta abilità. La composizione della 
cristallina è un altro dei segreti che ca-
ratterizzano ciascun laboratorio.

Segue una seconda cottura a 1000 
gradi; usando un forno a “muffola” 
con chiusura a sportello (l’altro siste-
ma sarebbe con forno a tunnel).

La magia, la luce, il fuoco e l’amo-
re per un’arte antica, si percepiscano 

nella bottega artigianale di Lodi, dove 
Angelo Pisati con sua figlia Maria Lui-
sa e Giovanni Minetti collaborano con 
noi, trovando risoluzioni ai nostri de-
sideri.

Sarà il 34° foglio di un particolare 
libro in ceramica, distribuito sui muri 
del borgo, che stiamo poco alla volta 
arricchendo, e che racconta episodi 
della storia di Baggio.

La 34a ceramica parietale sarà inau-
gurata in occasione della Sagra  2020, 
sabato 17 ottobre alle ore 10.30 in via 
delle Forze Armate 382 

 Roberto Rognoni
 
  

PRENOTA IL TUO CORSO E SCEGLI LO SPORT IN ACQUA. VIENI, PROVA …… E DIVERITI CON IL NOSTRO STAFF!!!
TI ASPETTIAMO CON LE NOSTRE PROMOZIONI

Bozza del progetto destinato
alla realizzazione della nuova 

ceramica parietale

Fasi di realizzazione della ceramica parietale dedicata
alla squadra  di calcio Iris Baggio
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Il programma della Sagra di Baggio 2020 e la sua organizzazione
Ce ne parla Antonio Salinari, Vice Presidente del Municipio 7
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

È con soddisfazione che comuni-
chiamo la deliberazione del
Consiglio di Zona per il posiziona-
mento della prima Casa dell’Acqua
in Zona 7. 

La casa dell’acqua sarà posizio-
nata nell’ambito del Parco delle
Cave nell’area prospicente il campo
bocce nella vicinanze del parcheg-
gio di via Bianca Milesi. 

L’acquisto della casa dell’acqua
sarà a costo 0 per il Comune e testi-
monia l’impegno con cui la Zona 7 e
l’Amministrazione Comunale inten-
dono promuovere l’acqua pubblica
valorizzando l’importanza di questa
risorsa come bene comune, conti-
nuando a garantire la qualità
dell’acqua di Milano che dal dicem-
bre 2012, prima in Italia, ha il mar-
chio Milano Blu.

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

195 litri a  testa all’anno di acqua
minerale (primi in Europa e terzi nel
mondo)  producendo 100 mila ton-
nellate di plastica da smaltire 

• L’imbottigliamento e il trasporto

su gomma di 100 litri d’acqua che
viaggiano per 100 km producono
emissioni almeno pari a  10 kg di
anidride carbonica 

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

• L’acqua di Milano è sottoposta
a controlli  severissimi, sia da parte
del laboratorio di MM, sia dalla Asl 

• L’acqua di Milano non deve fare
lunghi viaggi,  ma solo alcune centi-
naia di metri, dalla falda sotto la città
al rubinetto  della nostra casa 

• Non viene stoccata nei magaz-
zini per lungo tempo  e non rischia
di essere sottoposta a condizioni
ambientali (luce e calore),  che ne
alterano le caratteristiche organolet-
tiche 

• L’acqua di Milano contiene una
giusta quantità  di sali necessari
all’equilibrio salutare dell’organismo

Che cosa forniscono le case
dell’acqua? Erogano acqua fresca,
liscia o gassata. L’acqua è la stessa
che sgorga dai rubinetti delle nostre
case, il tutto a costo zero.

Come funziona? Il servizio si atti-
va gratuitamente mediante la Carta

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

Quanta acqua si può prelevare?
Si può scegliere fra mezzo litro, un
litro e un litro e mezzo. Possono
essere prelevati gratuitamente fino a
6 litri d’acqua al giorno a persona.

Sono sicure? Ogni distributore ha
un piano d’appoggio per le bottiglie
con una vaschetta raccogligocce
collegata direttamente allo scarico,
per evitare la fuoriuscita d’acqua
che, d’inverno, potrebbe ghiacciare.
Una lampada UV battericida sul
beccuccio di erogazione garantisce
la protezione da retro contaminazio-
ni. Ogni macchina, inoltre, è a
norma di legge per le persone con
disabilità ed è dotata di un impianto
di illuminazione notturna a LED con
basso consumo elettrico.

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

Laboratorio di Analisi Cliniche Magenta s.r.l.:
20153 Milano - Piazza Anita Garibaldi, 3

Tel. 02.48.92.00.93 - Fax 02.45.68.121
Direttore Sanitario: Dott. A. Krachmalnicoff
maglab@fastwebnet.it - www.labmagenta.it

CHECK-UP DI
LABORATORIO

Il recente aumento dei ticket sanitari ha indotto la nostra Struttura e
predisporre un check-up di laboratorio costituito da un pannello di
esami, utile per il controllo della tua salute, ad una tariffa molto
conveniente. Il check-up comprende i seguenti 16 esami (17 per gli
uomini oltre 40 anni):

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

- Colesterolo totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL,
Trigliceridi (metabolismo lipidico)

- Esame completo delle urine, Creatinina, Urea (funzionalità renale)

- AST, ALT, gammaGT, Proteine totali (funzionalità epatica)

- TSH riflesso ed eventuale FT3 e FT4 (funzionalità tiroidea)

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

- PSA ed eventuale PSA libero
(valutazione prostatatica) (riservato agli uomini oltre 40 anni)

L’intero pannello ti è proposto a € 39,00 (€ 49,00 uomini
oltre 40 anni) che corrispondono ad un sensibile sconto
rispetto al costo attuale dell’eventuale ticket relativo a queste
prestazioni.

Puoi eseguirlo senza prenotazione tutti i giorni,
Sabato compreso dalle 07,30 alle 10,00

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

Prelievi di ottobre
26 • Parrocchia S. Marcellina
L.go Don Saturnino Villa, 2
Muggiano

IL PRELIEVO 
VERRÀ EFFETTUATO
DALLE ORE 8 ALLE 12
solo se trascorsi 90 giorni

dall’ultima donazione 
per gli uomini e
180 per le donne

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

Scegli la tua nuova casa
nel verde a Milano e scopri
una migliore qualità della vita,
per te e per la tua famiglia.

Libri anche su ordinazione   

Via Ceriani, 20 - Baggio - Milano - Tel. 02.48914786
E-mail: lineadiconfinebaggio@yahoo.it

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

Essere  anziani, a Milano, a
volte, è molto difficile. Migliorare la
qualità della loro vita è, per fortuna,
possibile. Seneca, associazione di
volontariato ONLUS, cerca nuovi
volontari per ampliare la propria atti-
vità mirata a migliorare, in tutti i
modi possibili, la qualità di vita degli
anziani fragili milanesi al proprio
domicilio.

L’Associazione Seneca sostiene
annualmente oltre 200 anziani con
altrettanti volontari dedicati alla rela-
zione d’aiuto. Negli ultimi anni le
richieste di aiuto  da parte di perso-
ne sole e sofferenti è aumentata
considerevolmente.

Nel 2013 i volontari hanno offerto

40.000 ore di presenza amicale e di
conforto. Sono inoltre state offerte a
titolo gratuito oltre 10.000 ore di
assistenza domiciliare ad anziani
fragili con operatori socio-sanitari.

Seneca ha bisogno di altri volon-
tari per i quali è previsto un corso
iniziale di formazione sul tema della
relazione d’aiuto. 

L’argomento viene trattato da
professionisti del settore. Il corso
per i volontari si terrà nelle seguenti
date: 

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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La Sagra di Baggio è un appun-
tamento che sta particolarmente a 
cuore a tutti i baggesi. La tradizione 
la fa risalire al 1628, quando Anselmo 
da Baggio concesse l’uso della pro-
pria chiesa di famiglia agli abitanti di 
Baggio che ottennero dall’arcivescovo 
Federico Borromeo l’istituzione della 
parrocchia di Sant’Apollinare.

Antonio Salinari, Vice Presidente del 
Municipio 7, ha accettato il nostro in-
vito a rispondere ad alcune domande 
sulla Sagra di quest’anno.

La Sagra di Baggio 2020 sarà de-
dicata ai nostri “eroi quotidiani”. Ci 
saranno delle attività destinate a valo-
rizzare il loro operato durante l’emer-
genza sanitaria di questi mesi?

“La Sagra di Baggio è una delle ini-
ziative storiche più suggestive e po-
polari del territorio cittadino che risale 
al 1628.  Quest’anno giunge alla 392a 
Edizione e sarà all’insegna di incontri 
ispirati al tema degli Eroi Quotidia-
ni: medici, infermieri, operatori socio 
sanitari e tutti i volontari che durante 
l’emergenza hanno salvato tante vite e 
hanno continuato a lavorare rischian-
do in prima persona di essere conta-
giati.

Avremo quindi una via dedicata alla 

salute con la partecipazione delle 
Aziende Sanitarie del nostro Territorio 
per la presentazione delle attività di 
screening sanitari gratuiti”.

Quali sono gli eventi in programma 
che puoi segnalarci?

“Un doppio appuntamento in piaz-
za Anita Garibaldi.

La piazza si animerà il sabato dalle 
ore 17:00 circa con spettacoli musi-
cali e street food; alle 21 chiuderà  la 
giornata Nicolò Cavalchini, musicista 
e performer che spazia dai testi melo-
dici di Baglioni al revival anni Ottanta, 
dal pop al latino. 

La domenica, invece, si comincia 
dal mattino con la proiezione del vi-
deo dei Piccoli Cantori delle loro per-
formances tenutesi presso il Quirinale 
e presso il Parlamento Europeo, per 
passare all’esibizione della Civica 
Orchestra di Fiati; nel pomeriggio 
ancora tanta musica, intervallata dal-
la consegna degli “Orghen d’or de 
Bagg” onorificenza che ogni anno vie-
ne conferita a persone, associazioni o 
istituzioni che si contraddistinguono 
per particolari iniziative sociali o che 
si adoperano per animare, sostenere 
e valorizzare il quartiere. A seguire 
ci sarà lo spettacolo dei “The Funky 
Machine” che ci faranno ballare sulle 
note della disco music degli anni ‘80 
e ‘90 per poi concludere la serata alle 
22:00 con i tradizionali fuochi d’arti-
ficio”.

Saranno presenti gli stand delle as-
sociazioni che operano sul territorio?

“Certo, siamo il Municipio con più 
Associazioni rispetto agli altri Munici-
pi e alla Sagra di Baggio ne partecipa-
no più di un centinaio.

A differenza degli altri anni, però, 
quest’anno le Associazioni hanno la 
possibilità di allestire un unico stand 
in cui potranno dedicarsi alla promo-
zione delle loro attività attenendosi 
alle disposizioni vigenti e garantendo 
le dovute distanze di sicurezza”.

In che misura l’attuale emergenza 
sanitaria ha condizionato l’organizza-
zione della Sagra di quest’anno?

“Il Municipio 7 ha dovuto sostenere 
dei costi importanti per la sanificazio-
ne degli ambienti e per i dispositivi 
di lavoro: cartellonistica, adesivi di 
segnalazione calpestabili, etc. e tut-
to chiaramente rientrando nel budget 
complessivo dell’iniziativa.

Il momento delicato che stiamo at-
traversando ci ha portati a privilegiare 
la scelta di utilizzare gli spazi aperti 
del Parco di Baggio che sarà anima-
to dalle attività  sportive, spettacoli di 
intrattenimento per grandi e bambini”.

Quali accorgimenti saranno predi-
sposti per tutelare i visitatori? 

“Abbiamo effettuato una campagna 
di reperimento per volontari – che è 
tutt’ora aperta – per il controllo ca-
pillare delle aree affinché vengano ri-
spettati tutti gli accorgimenti messi in 
campo. Alle stesse associazioni chie-
deremo di dotarsi degli indispensabili 
dispositivi igienico sanitari, quali ma-
scherine e gel disinfettanti da tenere a 
disposizione sotto i rispettivi gazebi.

A tal riguardo, colgo l’occasione 
per ringraziare pubblicamente la Cro-
ce Verde di Baggio e i suoi volontari 
per la collaborazione dimostrata al 
Municipio al fine del rispetto delle re-
gole tramite la loro attività di super-
visione, un contributo fondamentale 
alla buona riuscita della Sagra”. 

Quando sarà disponibile il pro-
gramma definitivo della Sagra? Dove 
sarà possibile leggerlo?

“Il Municipio ha già esposto presso 
tutte le bacheche comunali e di zona 
la locandina definitiva con le date del-
la 392a Edizione Sagra di Baggio.

Stiamo contattando tutte le Asso-
ciazioni e a breve ci sarà un incontro 
dove consegneremo le planimetrie, gli 
spazi e il programma definitivo”.

Quale rapporto hai con la Sagra di 
Baggio e con il quartiere che la ospi-
ta?

“Sono cresciuto e vivo nel quartiere 
di Baggio, al quale sono intimamen-
te legato perché lo considero la mia 
casa, il luogo di tante esperienze vis-
sute, dall’infanzia fino ad oggi. Molti la 
chiamano periferia ma a me non pia-
ce questo termine: per noi è un quar-
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392 Sagra 

Antonio Salinari
Vice Presidente e Assessore

del Municipio 7

tiere! Amo la mia Zona, di cui apprezzo 
la bellezza ed il clima familiare che si 
respira nella vita di tutti i giorni.

Stiamo vivendo un periodo partico-
lare della nostra vita e tante iniziative 
sono state annullate per via dell’emer-
genza Covid-19, vi sono però grande 
desiderio e determinazione – cosa che 
ammiro – nella realizzazione di que-
sto appuntamento tradizionale. Con 
la collaborazione di tutti i dipendenti 
del Municipio 7 e delle Associazioni 
del territorio stiamo quindi cercando di 
organizzare il tutto anche se con gran-
de difficoltà, ma ritengo che gli sforzi 
siano necessari affinché possa essere 
garantita la sicurezza della Sagra”.

 
Ci uniamo ad Antonio Salinari nel 

ringraziare i dipendenti del Munici-
pio per l’impegno profuso per realiz-
zare la Sagra e ringraziamo i nostri 
amministratori per il lavoro svolto 
per mantenere viva questa tradizio-
ne, nonostante le notevoli difficoltà 
che è stato necessario affrontare 
per pianificare un evento pubblico in 
questo momento.

Marco Peruffo

NdR: tra gli stand presenti alla 
Sagra ci sarà anche quello del 

diciotto. Veniteci a trovare!
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Dedomotor in via Mosca 11 è il po-
sto giusto per tutti gli amanti delle due 
ruote.

I titolari sono Davide, Franco e San-
dro De Donato. Tre fratelli, figli d’arte.

La bottega nasce ad inizio anni ’50 
in piazza Sant’Apollinare col padre e 
rimane in attività fino al 1980, quando 
il titolare viene a mancare. I fratelli, al-
lora adolescenti, tengono chiuso per-
ché non se la sentono di portare avan-
ti l’attività senza una guida e vanno a 
lavorare alcuni anni sotto padrone per 
perfezionarsi.

L’attività riapre nel 1983 con Sandro, 
seguito poi da Franco e Davide. 

La difficoltà è stata far ri-conoscere 
la professionalità: il nome del papà era 
storico ma loro non erano conosciuti; 
la fiducia coi clienti andava ricostrui-
ta, adattandosi a prendere in carico 
ogni tipo di lavoro. “Abbiamo sempre 
adottato massima serietà e profes-
sionalità”, dice Sandro, “La passione 
coltivata fin da bambini, andando in 
officina dopo scuola invece di anda-
re all’oratorio (con la disperazione di 
nostra madre), unita ai tanti anni di 
esperienza del papà ha ripagato: il la-
voro ha ripreso a girare e noi ci siamo 
presto fatti un nome”.

Col tempo il lavoro si è evoluto: ol-
tre all’officina aprono un negozio di 
abbigliamento e accessori in via delle 
Forze Armate e prendono un magaz-
zino esterno in cui ricoverare le moto 
ferme. Ma si sente presto l’esigenza 
di uno spazio più grande. Nel 1997 
Dedomotor si trasferisce nell’attuale 
spazio, precedentemente occupato 
da una ditta di taglierine per la stoffa 

chiusa da anni. “Abbiamo dovuto rifa-
re tutto”, racconta Sandro, “per por-
tarci a regime con le normative in vigo-
re. Quando siamo arrivati ci sembrava 
uno spazio grandissimo, un paradiso, 
ma ci siamo presto accorti che lo spa-
zio non basta mai”.

L’impatto del Covid-19 si è fatto sen-
tire: “Per offrire un servizio al cliente 
siamo rimasti sempre aperti: ha pre-
valso la voglia di offrire il servizio al 
cliente ed essere un riferimento per 
quanti si fossero trovati con un pro-
blema improvviso”. È stato difficile, il 
negozio era spesso vuoto, ma il lavo-
ro arretrato era tanto; poi è arrivata il 
boom: “Alla ripresa della circolazione 
abbiamo gestito di colpo il lavoro da 
febbraio ad aprile, il normale lavoro 
del periodo e le tante persone con 
mezzi fermi da anni che hanno voluto 
rimetterli in moto per non usare i mezzi 
pubblici”.

Adesso il lavoro è ripreso, soprat-
tutto per l’officina; le vendite si sono 
invece abbattute drasticamente: “I 
giornali declamano la piena ripresa 
ma non è vero. Molti concessionari 
sono in situazioni critiche; noi siamo 
una ditta familiare e riusciamo a ge-
stirci con costi minori”.

E l’officina è da dove sono partiti; il 
negozio è stato un “di più”: “I clienti 
compravano da altri e portavano le 
moto qui a riparare. Perché farli com-
prare da altri quando noi avremmo po-
tuto fornire anche questo servizio? E 
sono arrivati clienti anche da fuori Mi-
lano!”. Col tempo, però, alcuni clienti 
si sono persi a causa delle restrizioni 
imposte dalle grandi ditte (Yamaha, 

Suzuki, Harley Davidson) che hanno 
limitato la vendita solo a concessiona-
ri monomarca e anche i clienti affezio-
nati si sono dovuti rivolgere altrove al 
momento dell’acquisto.

Anche il tipo di clienti è cambiato: 
“La fascia dei ragazzi è quasi sparita”, 
spiega Sandro, “I motorini sono stati 
castigati dalle normative e dai costi 
di patentini e assicurazioni. La fascia 
media va dai 25 ai 45 anni, coi clienti 
divisi in due categorie: il motociclista, 
che compra la moto e ha fatto l’ap-
posita patente; il “Signor Rossi” che 
usa lo scooter per lavoro, ha la paten-

Dedomotor: i motori come tradizione di famiglia
La ripresa dopo l’impatto del lockdown

te della macchina e può usare solo il 
125cc. Oggi sta prevalendo l’acquisto 
di scooter per uso cittadino perché a 
fronte dell’emergenza Covid-19 molti 
non si fidano ad usare i trasporti pub-
blici”.

E conclude: “Sicuramente l’ultimo 
anno è stato difficile. La nostra forza 
è stata l’unione tra di noi e la passione 
che ci ha contraddistinti fin da ragaz-
zini. Il nostro compito è offrire al clien-
te il miglior servizio personalizzato, 
studiato sulle sue esigenze”.

Beatrice Paola Fraschini

I fratelli Sandro,
Davide e Franco
De Donato nella

loro officina

L’AMBIENTE IDEALE PER FARE SPORT IN TOTALE SICUREZZA.
LOCALI SPAZIOSI E CLIMATIZZATI, NUOVI MACCHINARI TECHNOGYM E ISTRUTTORI QUALIFICATI TI AIUTERANNO 

A SODDISFARE LA TUA VOGLIA DI FITNESS. CHE ASPETTI ANCORA? PRENOTA IL TUO ALLENAMENTO 
GATE SPORT LA FENICE – VIA MUGGIANO, 14 (MI) – TEL 02 49679424 – EMAIL: gatesport.lafenice@gmail.com
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Il Municipio 7 è l’area più verde di 
Milano, anche grazie ai suoi grandi 
parchi di cintura che impreziosiscono 
i quartieri che li circondano, regalando 
ai cittadini l’opportunità di immerger-
si nella quiete della natura, pur senza 
allontanarsi troppo da casa. Come 

sapete, grazie ad un importante inter-
vento edilizio alle spalle di Bisceglie, 
stiamo portando 5 milioni di euro di 
investimenti al Parco delle Cave, per 
realizzare finalmente progetti attesi da 
tanti anni.

L’intervento più importante consiste 
nella realizzazione di un’unica dorsa-
le ciclo-pedonale, da nord a sud, che 
unirà i principali parchi dell’ovest mila-
nese, collegando il Parco dei Fontani-
li, alle spalle di Bisceglie, con il Parco 
di Trenno e il Boscoincittà, passando 
lungo il Parco delle Cave.

Il progetto al quale stiamo lavoran-
do prevede infatti un primo percor-
so ciclo-pedonale che unirà il Parco 
dei Fontanili con il Parco delle Cave, 
realizzando una proposta avanzata 
nell’ambito del Bilancio Partecipati-
vo, votata dai cittadini. Questo nuo-
vo tracciato completerà verso nord 
la passerella ciclo-pedonale che at-
tualmente scavalca Via Parri, prose-
guendo verso Via Cividale del Friuli 
accanto a Via Valsesia, per poi pie-
gare verso l’ingresso del Parco delle 
Cave in Via Cancano, dove ripuliremo 

e riqualificheremo il vascone di ingres-
so, all’asciutto e degradato da diver-
si anni, riportandovi l’acqua in modo 
costante e garantendone il continuo 
ricircolo. Restituiremo insomma all’in-
gresso del Parco delle Cave un ambito 
pulito e decoroso, che richiami l’ele-
mento dell’acqua quale connotazione 
peculiare di questo grande polmone 
verde della città.

Al Parco delle Cave riqualifichere-
mo invece il suo margine ovest, con 
la realizzazione di un nuovo percor-
so ciclo-pedonale che collegherà 
Baggio, a sud, con Quinto Romano, 
a nord, dotandolo dei necessari ele-
menti di arredo urbano che lo rendano 
pienamente fruibile dai cittadini. Dalla 
Cascina Marazzi, davanti all’ex gaso-
metro, conosciuta per i suoi simpati-
ci nanetti posti all’ingresso, si potrà 
quindi proseguire verso nord, passan-
do accanto alla residenza per anziani 
“Parco delle Cave”, poi davanti a Via 
Quarti ed alla Cava Ongari, per rag-
giungere infine Quinto Romano in Via 
Caldera, di fianco all’impianto sportivo 
“Vercellese”.

Notizie dal Municipio 7
                           dai quartieri di Figino, Quarto, Quinto...  

Una nuova dorsale ciclo-pedonale immersa nei parchi

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
TELEFONARE 02/89779110

UN TRATTAMENTO PARTICOLARE AL NOSTRO PERSONALE SANITARIO.
PER RINGRAZIARLI DEL LAVORO SVOLTO

Da qui, collegheremo questo nuovo 
tracciato al percorso ciclabile che oggi 
corre lungo Via Caldera verso il ponte 
che scavalca Via Novara, per dirigersi 
verso il Parco di Trenno e il Boscoin-
città, completandolo dal Parco delle 
Cave senza interruzioni, per garantire 
le massime condizioni di sicurezza e 
fruibilità.

Ci tengo infatti a precisare che que-
sta nuova dorsale di oltre 2 km. di nuo-
vi percorsi ciclo-pedonali, che si unirà 
ai tratti esistenti, sarà completamente 
immersa nel verde, senza togliere ne-
anche 1 metro alla viabilità stradale. Gli 
itinerari ciclabili devono essere infatti 
una nuova opportunità di spostamento 
per i cittadini, non la scusa per restrin-
gere le strade ed eliminare i parcheggi, 
creando solo traffico e, quindi, inqui-
namento. Come stiamo dimostrando, i 
buoni progetti si possono fare. Basta 
volerlo.

Marco Bestetti

Presidente Municipio 7
marco.bestetti@comune.milano.it

Marco Bestetti, Presidente del 
Municipio 7 al lavoro
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Si renderebbe
necessaria la
densificazione

dell’abitato, al fine
di ridurre il consumo

di suolo creando
nuove aree verdi

San Siro
Presentato uno studio per la riqualificazione del quartiere popolare 

La Commissione Urbanistica del 
31 Agosto ha audito l’Ing. Gian-
ni Verga e l’Ing. Massimo Roj, del 
noto studio di architettura “Progetto 
CMR”.

La loro presenza era rivolta alla 
presentazione di un progetto per il 
recupero del Quartiere popolare di 
San Siro. Probabilmente la dizione 
“progetto” è ardita in quanto si è 
trattato di una sorta di “suggestio-
ne” per richiamare la possibilità di 
riqualificare questo quartiere in ma-
niera importante, globale e definiti-
va, riportando alla città uno spazio 
da troppi anni preda di forti proble-
matiche a discapito, soprattutto, 
della popolazione residenziale più 
fragile. Ma la “suggestione” deve ri-
tersi credibile per alcuni soggetti del 
settore immobiliare e di investimenti 
in quanto ha ricevuto il sostegno di 
importanti investitori (Cassa depo-
siti e Prestiti, Cattolica Immobiliare, 
Assicurazioni Generali, Dea Capital, 
BNP Paribas, Barings), Associative/
Operative (Assolombarda, ANCE, 
Investimenti Immobiliari Italiani, 
Aspesi), edili e ingegneristiche (Bo-
rio Mangiarotti, Hines, Immobiliare 
Percassi, Arcadis), Real Estate (Pre-
lios, Amundi).

Fondamentalmente lo studio pre-
sentato pone la questione della den-
sificazione dei luoghi abitati, sem-
pre nel rispetto delle norme date dal 
Piano di Governo del Territorio (stu-
dio che potrebbe essere replicato 
anche in quartieri storici come Cor-
vetto, Stadera, Comasina, Quarto 
Oggiaro etc.), abbattendo i vecchi 
edifici di cinque piani costruendo 
delle torri che potrebbero contene-
re molti più residenti di quelli oggi 
presenti in un singolo blocco edili-

zio. Questa operazione, come ben 
comprensibile, libererebbe ampie 
porzioni di suolo che verrebbe uti-
lizzato per creare nuove aree verdi. 

Il quartiere San Siro, di proprietà 
e gestione ALER (Regione Lombar-
dia) è suddiviso in due agglomerati 
residenziali denominati “Milite Igno-
to” e “Baracca” ed è stato realizzato 
tra il 1935 e il 1947. E’ composto da 
6.110 alloggi (di cui circa 600 occu-
pati abusivamente) e comprende 
circa 20.000 residenti di cui circa 
il 45 % composto da immigrati e 
vede la presenza di molti minori. 
La superficie lorda di edificato è di 
336.000 metri quadrati.

Il quartiere venne a suo tempo 
realizzato per sopperire alla caren-
za di abitazioni per i 
ceti popolari. La sua 
costruzione fu inter-
rotta dalla guerra, 
mentre alcune delle 
residenze già appron-
tate vennero colpite 
dai bombardamenti. 
Il quartiere, purtrop-
po, venne concepito 
e costruito consi-
derando alloggi con 
metrature limitate e privo dei servizi 
pubblici necessari per una buona 
autonomia e qualità dell’abitare dei 
residenti. Gli stessi appartamenti 
vennero concepiti con dimensioni 
ridotte contemplando una superfi-
cie massima di 55 mq.

Si tratta, in sintesi, di un quartiere 
“vetusto” a cui si è cercato di dare 
una nuova vita intervenendo su al-
cuni caseggiati con il Contratto di 
Quartiere ma i risultati non sono 
stati all’altezza delle aspettative per 

svariati motivi. Al suo degrado con-
tribuiscono vari elementi tra i quali 
le occupazioni abusive, endemiche, 
ne sono la causa principale. 

Allo stato attuale sembrerebbe 
che il quartiere non abbia possibi-
lità di recupero ma è interessante 
riflettere sul fatto che è posto in una 
posizione strategica: data la vici-
nanza della fermata M5 di Segesta, 
la breve distanza da City Life (circa 
700 metri in linea d’aria), la distanza 
di soli 650 metri dalla fermata M1 
Gambara e dal futuro insediamento 
residenziale in affitto nell’area oggi 
con la presenza dell’Ippodromo del 
Trotto.  

    
Nello studio viene proposto un 

mix funzionale dell’abitare compo-
sto da Edilizia Re-
sidenziale Sociale, 
Edilizia Residenziale 
Pubblica, Residenza 
libera, studentato, 
ostello, spazi comuni 
per varie attività. Uni-
tamente alla parte re-
sidenziale si propone 
anche un mix di ser-
vizi composto, tra gli 
altri, da negozi di vici-

nato, mercato rionale, laboratori di 
artigianato ed arte, medie superfici 
di vendita.

Per poter reggere questa radi-
cale trasformazione si renderebbe, 
quindi, necessaria la densificazione 
dell’abitato, al fine di ridurre il con-
sumo di suolo creando, così, nuove 
aree verdi, razionalizzando e miglio-
rando la circolazione in particolare 
per favorire il trasporto pubblico. 
Ciò porterebbe anche alla creazio-
ne di spazi pedonali adeguati e in 
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AAA Amicizia cercasi
Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”
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A come ACCOGLIENZA, A come
AFFETTO, A come ARMONIA. Ecco
le tre parole chiave che caratterizze-
ranno il laboratorio teatrale in par-
tenza presso l ’Associazione Il
Gabbiano. 

Nei prossimi dieci mesi un grup-
po costituito da alcuni dei nostri
amici con disabil i tà e volontari
dell’Associazione sarà impegnato in
un percorso teatrale condotto dalle
due attrici professioniste che colla-
borano con noi da ormai diversi
anni: Patrizia Battaglia e Heike
Colletta.

“Prodotto finale” di questo labora-
torio  sarà un vero e proprio spetta-
colo teatrale che, come per gli scorsi
anni, si terrà davanti a un vero pub-
blico, in un vero teatro! E al quale,
naturalmente, siete fin da ora già
tutti invitati.

Ma non corriamo troppo…
Andiamo invece a scoprire di che
cosa si occuperà i l  percorso di
quest’anno.

Nei due precedenti laboratori,
realizzati grazie al sostegno
dell’Associazione “Per un Sorriso
ONLUS”, i nostri amici si erano
messi in gioco raccontandoci ciò
che più gli piace , episodi della loro
vita, della loro famiglia e del loro
quotidiano. 

Quest’anno sono pronti per
affrontare un nuovo viaggio alla sco-
perta delle emozioni più profonde. 

A guidarli in questo percorso sarà
il tema dell’amicizia, attraverso il
quale si esploreranno, in maniera
protetta, le varie emozioni che ci
muovono nelle relazioni con le per-
sone che sentiamo a noi vicine. Alcuni momenti dello spettacolo realizzato 

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

Attraverso l’ascolto e la percezio-
ne di sé e degli altri, si arriverà a
rendersi maggiormente consapevoli
del proprio sentire per poterlo espri-
mere liberamente, per dar voce e
corpo alla creatività, alle emozioni,
ai sentimenti.

Il teatro diventa quindi uno stru-
mento di crescita culturale e umana,
nonché ambito di miglioramento
dell’autostima e di superamento dei
limiti personali di tutti coloro che
accettano di mettersi in gioco in
quest’avventura, che siano persone
con disabilità o volontari.

Lo spettacolo finale in teatro rac-
conterà al pubblico i vissuti di cia-
scuno dei partecipanti, attraverso le
tecniche del teatro d’ombre, del
movimento, della recitazione, dei
pupazzi animati e sarà composto da
testi poetici e di prosa, canzoni e
racconti degli attori. 

Ma ora basta anticipazioni;
lasciamo lavorare i nostri attori e
diamoci appuntamento a giugno
2015 per assistere allo spettacolo
finale!

Federica Calza
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La rubrica dei lettori

Magda Abbondanza commenta
questo mese Onda lunga, di Elena
Gianini Belotti, edizioni Nottetempo. 

“L’autrice, che ha da poco com-
piuto 81 anni, ci indica come affron-
tare le ultime battaglie della vita con
serenità. Io ho avuto il piacere di
conoscerla e apprezzarla negli anni
Ottanta, ad Assisi, durante un con-
vegno. Era stato pubblicato da poco
il suo libro Dalla parte delle bambi-
ne, dedicato anche all’influenza dei
condizionamenti sociali nella forma-
zione del ruolo femminile nell’infan-
zia. 

La Belotti ha cavalcato tutti questi
anni turbolenti con grande capacità
di analizzare le mutazioni
dell’ambiente socioculturale e nel
2013 ha pubblicato “Onda lunga”.
L’ho subito divorato: parla di donne
che, superati gli 80, affrontano la
vita con grinta, curiosità, determina-
zione e voglia di mettersi ancora in
gioco. 

Questo è un piccolo libro che
scorre veloce; l’ho prestato a una
cara amica vicina alla ‘soglia’,
Angela, che si prodiga da sempre in
campo sanitario, come medico, e
anche lei l’ha apprezzato.

La Belotti ha aiutato noi madri
appartenenti al periodo della conte-
stazione culturale a non ripetere gli
errori delle nostre mamme in campo
educativo. E ora ci parla anche dalla
parte delle nonne. Del resto, è sem-
pre attenta a quello che succede
nella società in diversi ambiti, dal
testamento biologico all’accanimen-
to terapeutico, ai “rom”, all’emargi-
nazione, alla sofferenza adolescen-
ziale, alla mancanza di relazioni in
questo mondo di superconnessi, di
nativi digitali. È una scrittrice che
insegna a sapersi divertire, a festeg-
giare l’età che avanza inesorabile;
indica la strada per essere aperte a
nuove opportunità e a nuove amici-

zie, con umorismo. Dietro l’angolo,
infatti, c’è sempre qualche novità”. 

Con la morte nel cuore, di Gianni
Biondillo, edizioni Guanda, è il libro
che ci propone Paolo Petrozzi.

“Michele Ferraro è un poliziotto
anomalo, catapultato per caso in
polizia perché per quelli della sua
generazione (post ’68 e ‘pre-nulla’),
studenti senza convinzione, l’univer-
sità era un ripiego, una possibilità
come le altre, oltre alla leva obbliga-
toria, per rimandare ogni decisione
riguardante il proprio futuro. 

Il lavoro nel pubblico doveva rap-
presentare, per i giovani di allora, un
momento di transizione per racimo-
lare due soldi per poi “spaccare” il
mondo. Così, al momento di entrare
in polizia, il protagonista abbandona
l’università appena iniziata. E si cro-
giola nell’indecisione perché non sa
cosa fare dopo un matrimonio fallito
e un lavoro che lo appassiona a cor-
rente alternata. Gli viene data una
possibilità: riprendere l’università. 

Il suo vice questore Zeni è un
uomo delle istituzioni che crede in
ciò che fa e che quindi punta le sue
fiches su Ferraro lasciandogli carta
bianca sull’orario di lavoro e spro-
nandolo a conseguire la laurea in
diritto; è comunque un uomo furbo e
sa quello che vuole, così incita il
nostro protagonista a occuparsi
ugualmente dei casi scabrosi ma
fuori dalle righe, sottotraccia.

Inutile dire che la vicenda sulla
quale tutto i l  commissariato di
Quarto Oggiaro si impegna con
scarso successo viene risolta bril-
lantemente, non senza inconvenienti
grotteschi, dal nostro Michele
Ferraro, che sgomina una banda di
pericolosi trafficanti di immigrati.

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70

Servizi qualificati:
• pulizia uffici
• pulizia condomini
• disinfestazioni
• deratizzazioni
• deblatizzazioni
• sanificazioni

un giallo. In effetti, è fin troppo pieno
di aneddoti, descrizioni minuziose,
vicende personali, casi “a latere”
dell’indagine principale che costitui-
scono un racconto più che godibile,
da leggersi tutto d’un fiato.

Ci sono diverse chiavi di lettura
per interpretare il messaggio di
Biondillo, ammesso che ci sia: una

generazione di falliti (i quaranta/cin-
quantenni di oggi) che non riescono
a diventare adulti, che affrontano la
vita in modo superficiale e che si
lasciano trasportare dagli eventi, la
struttura burocratizzata della Polizia
di Stato, l’amicizia e la generosità
come valori assoluti per i quali il pro-
tagonista non esita a rischiare la
vita”.

Come suscitare nei ragazzi l’interesse per i libri
Ci sono giorni in cui alla “Baggio”

si respira una particolare allegria:
accade quando in biblioteca si riuni-
scono festosi gruppi di bambini per
letture e laboratori. In quelle occa-
sioni, accostandosi alla sala dei
ragazzi, è facile sentire una bibliote-
caria che legge. La voce è intonata
alle diverse storie per catturare
l’attenzione dei giovani ascoltatori,
intenti a seguire i racconti con risati-
ne o espressioni di stupore, secon-
do le vicende narrate. La persona
che “anima” quelle avventure fanta-
stiche è di solito Nadia Antoci, refe-
rente per i ragazzi nella biblioteca. 

“Vedere i bambini contenti di
intrattenersi con noi è una grande
soddisfazione”, dice Nadia. “Alcune
attività che organizziamo”, precisa,
“sono riservate alle scolaresche,
mentre le altre sono rivolte a tutti. Le
prime consistono spesso in visite
guidate alla biblioteca e in laboratori
a tema concordati con gli insegnanti.  

Recentemente, la lettura della
Filastrocca di Pinocchio, di Gianni
Rodari, ha avuto molto successo e i
bimbi si sono divertiti nel successivo
laboratorio di costruzione del buratti-
no. Alla fine ciascuno è uscito rag-
giante, portando con sé, come un
trofeo, il proprio pupazzo. 

Ormai so per lunga esperienza
che i bambini sono entusiasti di
‘sporcarsi le mani’ con i più diversi
materiali. Io mi limito a dare suggeri-
menti e qualche aiuto pratico,
lasciando poi che i ragazzi si espri-
mano liberamente, secondo la loro
fantasia. 

Un altro laboratorio che funziona
moltissimo e che quindi ripresentia-
mo periodicamente è quello dei
“mostri”. Quando leggo Il mostro
peloso, di Henriette Bichonnier, i
bimbi vanno in visibilio perché il rac-
conto è davvero esilarante. Narra di
una creatura mostruosa che vive in
una caverna: oltre agli animali, che
sono le sue prede, vorrebbe man-
giarsi un bambino. All’inizio i piccoli
si spaventano un po’ sentendomi
leggere con toni cupi, per creare
l’atmosfera giusta, poi ridono gioiosi.

In generale le nostre attività,
anche quelle che non sono dedicate
alle classi, si svolgono durante il
periodo scolastico, prevalentemente
il sabato. Consigliamo di prenotare
perché le richieste di partecipazione
sono sempre di più. Prima ero solo
io a condurre gli incontri, ma ora mi
aiuta la mia collega Jolanda
Bestetti”.

“Oltre a quelle citate, ci sono ini-
ziative che ricordate con particolare
soddisfazione?” 

“È difficile scegliere fra tante
esperienze positive. Per Pasqua
abbiamo raccontato la storia di un
coniglio. Subito dopo i bambini
hanno ritagliato per gioco le buffe
orecchie di questi animali e le hanno
indossate con grande divertimento. 

Ma non si deve pensare che le
nostre attività siano soltanto ludiche.
Il fine principale è sempre quello di
suscitare l’interesse per i libri. 

Anche i più grandi ci seguono.
Vedendoli spesso alle prese con i
cellulari, si potrebbe credere che
non siano incuriositi dalle nostre
proposte, ma non è così. Basta
saperli attrarre con argomenti adatti
all’età”. 

“Quali sono i prossimi appunta-
menti che avete in calendario?”

“Attualmente stiamo organizzan-
do I dasi di burro, un gruppo di lettu-
ra per i ragazzi dai nove ai dodici
anni. È stato battezzato così, duran-
te un incontro preliminare, diretta-
mente dai partecipanti, che per il
titolo si sono ispirati a due racconti
letti allora. Gli incontri avranno una
cadenza mensile e l’inaugurazione
avverrà il 25 ottobre, alle 16, con
una maratona di lettura coordinata
da me e dal collega Guido Rosci.
Chi volesse partecipare è invitato a
prenotare. 

Sempre il 25 ottobre, alle 10.30,
ci sarà Miss Stupisco e i colori della
città, per bambini dai tre agli otto
anni. 

Il 15 novembre, alle 10, presente-
remo NarraMi, per ragazzi tra i nove
e gli undici anni, e il 29 novembre,
alle 10.30, Omaggio a Chagall (età
6/11 anni). Altre informazioni su
questi appuntamenti si possono
chiedere ai bibliotecari”. 

Durante il nostro incontro, Nadia
ha manifestato apertamente la pas-
sione con la quale si dedica ai suoi
giovani amici. 

“Alcune mamme”, ha aggiunto
prima di salutarmi, “raccontano che i
piccoli raffigurano spesso la bibliote-
ca nei loro disegni. Sono davvero
felice. I ragazzi mi trasmettono entu-
siasmo, energia. Anche per questo
amo profondamente il mio lavoro”.

Fabrizio Ternell
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sicurezza, la creazione di infrastrut-
ture digitali (wi-fi), la creazione di un 
migliore microclima con l’incremen-
to del verde pubblico, la creazione di 
aree gioco oggi carenti, la possibilità 
di insediare verde produttivo (orti ur-
bani), palestre all’aperto e percorsi 
vita. Oltre a quanto sopra sarebbe 
possibile immaginare l’inserimento 
di uffici, co-working, strutture ricetti-
ve (alberghi) oltre ai necessari servizi 
di supporto sociale, sanitario, edu-
cativo e di natura culturale (bibliote-
ca ad esempio) e di intrattenimento. 

Ripetiamo, per migliore compren-
sione: si tratta di uno studio, seppu-
re molto attendibile visto i soggetti 
coinvolti. Uno studio che prende 
spunto da interventi simili eseguiti 
in altre città europee (come Parigi 
e Amburgo, ad esempio) che hanno 
trasformato in positivo quei tessuti 
urbani che necessitavano risana-
mento urbanistico e di vita sociale.

Chi conosce il quartiere San Siro 
sa bene la situazione di degrado che 
alcuni dei suoi ambiti trasferisco-
no al contesto generale dell’abito e 
dell’abitare creando forti condizioni 
di disagio e, anche, di malessere 
esistenziale a molti – la maggioran-
za – dei residenti. Situazione che è 
facile raccontare ma devastante da 
vivere.

Possiamo pertanto dire che lo 
studio è interessante e importante e 
che vale la pena seguire con grande 
attenzione e partecipazione. Terre-
mo informati i lettori del mensile su-
gli sviluppi che si verranno a manife-
stare sul tema. 

Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale    

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7
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corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera eccle-
siastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II con-
tro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla catte-
dra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

Ariberto dotato di una personalità
forte e ambiziosa, intervenne da
protagonista nelle vicende politiche,
militari e religiose dell’epoca; riuscì
in un ardito programma di tutela e
prestigio per la Chiesa ambrosiana,
ma fu anche uno dei più colti mece-
nati della sua epoca come commit-
tente nei diversi ambiti della produ-
zione artistica: architettura, orefice-
ria, pittura monumentale, codici
miniati.  Con questo interesse
Ariberto favorì la produzione artisti-
ca locale e permise alle officine
milanesi la ricerca di formule innova-
tive e originali.

Anche la fondazione del mona-
stero di San Dionigi, collegato con
l’omonima chiesa, pare sia da attri-
buire ad Ariberto.

Il Crocefisso ha dimensione cm
255,5 x 188,5.

La figura del Cristo morente, con
gli occhi socchiusi e la bocca con-
tratta ha un’ espressione fortemente
drammatica.

Alle estremità del braccio oriz-
zontale, le f igure di Maria e
Giovanni. In basso l’arcivescovo
Ariberto di Intimiano con paramenti
cerimoniali nell’atto di porgere il
modello della chiesa di San Dionigi;
ha l’aureola quadrata (non rotonda)
essendo ancora in vita nell’anno
della realizzazione del Cocefisso.

L’opera fu commissionata a ricor-
do dei tragici avvenimenti capitati ad
Ariberto nel corso del 1037; quando
Corrado II tentò di arginarne la

potenza di Ariberto il quale ricevette
appoggio dall’intera popolazione che
si schierò al suo fianco e respinse
l’assedio alla città da parte dell’eser-
cito imperiale.

Con l’abitudine di proiettare, ove
possibile, ogni storia di Milano den-
tro il nostro quartiere, ricordiamo
che alla morte di Ariberto  il clero
milanese decise di sottoporre
all’imperatore quattro candidati alla
cattedra episcopale milanese; erano
esponenti del clero e della aristocra-
zia feudale urbana: Arialdo,
Landolfo, Attano e Anselmo da
Baggio.

Naturalmente Enrico III, durante
una Dieta, probabilmente avvenuta
ad Aquisgrana il 18 luglio 1045 scel-
se Guido da Velate, uno dei preti
della cappella regia, personaggio
estraneo ai quattro candidati milane-
si.

Le fotografie del Crocefisso, sor-
prendono e incuriosiscono ma
anche loro limitano il fascino dell’ori-
ginale, ragione per cui varrebbe la
pena di programmare una visita al
Museo del Duomo.

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

ONORANZE
FUNEBRI SANT’ELENA
Via Novara, 105 - Milano
TELEFONO 02.48.20.47.06

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

il 4•11•18 dicembre
in Biblioteca a Baggio
via Pistoia ore 20.45

Ingresso libero
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Tel. 02 48915701

Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

Via G. Gianella, 21 - (negozio sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Come arrivare: MM1 Bisceglie, prendere bus 58 fino alla fermata
Via Mosca Via Val D’Intelvi a 100 metri il negozio in Via Gianella 21

L’AZIENDA PAGLIARINI FORNISCE UN’AMPIA
GAMMA DI PRODOTTI SU MISURA,

CURANDONE L’INSTALLAZIONE.

VENDITA E MONTAGGIO DI TENDE DA SOLE,
ALLA VENEZIANA, SIA DA ESTERNI CHE DA INTERNI,

TENDE A RULLO, PENSILINE, PERGOLATI.

ZANZARIERE AVVOLGIBILI E PLISSÈ.
INOLTRE TAPPARELLE DI OGNI TIPO, MOTORIZZAZIONI,

CANCELLI ESTENDIBILI, GRATE DI SICUREZZA,
PERSIANE BLINDATE E PORTE DA INTERNI.

Esempi:

Validità rimborso rottamazione fino al 31.10.2020

Tenda motorizzata
con cassonetto
a scomparsa

totale 410x200

Prezzo listino 1.924 E
Rottamazione - 500 E
Ecobonus - 712 E

solo             712 E

Tenda manuale
in barra quadra

240x150

Prezzo listino 740 E
Rottamazione  - 200 E
Ecobonus  - 270 E

solo             270 E

PAGLIARINI GIOVANNI SNC
di Pagliarini Raffaele & C.

Via Palmi, 26 - Milano • Tel. 02 48911096
pagliarini.raffaelesnc@gmail.com

PROMOZIONI

Il rimborso fino a 500E è immediato.
Cambia la tua tenda da sole con una

di ultima generazione!

L’Ecobonus statale
ti permette di recuperare gran parte 

della spesa!

Interventi di riqualificazione
su proprietà pubbliche comunali

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

Uno degli interventi più impor-
tanti messi in campo dall’Ammi-
nistrazione cittadina è relativo alle 
riqualificazioni di immobili per ser-
vizi vari così come alla loro inno-
vazione, in particolare per quanto 
riguarda la parte del riscaldamen-
to e del risparmio del consumo 
energetico.

Per quanto riguarda gli immobi-
li di residenza pubblica a giugno 
sono stati riqualificati 1904 ap-
partamenti, di cui 275 nell’area del 
nostro Municipio. Da finire entro il 
mandato ne mancano 1096 che 
l’Amministrazione, Covid permet-
tendo, pensa di riuscire a comple-
tare.

Senza dimenticare, nella nostra 
area di competenza, il progetto di 
riqualificazione del quartiere Saint 
Bon, Nikolajevka e le torri di via 
Tofano per le quali è in corso di 
predisposizione il nuovo bando.  

Nell’ambito degli interventi di 
riqualificazione delle scuole cit-
tadine, è opportuno segnalare le 
opere previste per alcune di quelle 
presenti nell’area del Municipio 7 

che si elencano in maniera sche-
matica e riassuntiva.  

  
Scuola primaria di piazza Sicilia 

2: copertura facciata. e 2.000.000. 
Importo impegnato. 

Plesso Scolastico di via delle 
Forze Armate 65: messa in sicu-
rezza solai e sistemazione corpi 
illuminanti. e 1.000.000. In pro-
gettazione. 

Scuola primaria di via Anselmo 
da Baggio 60: realizzazione cuci-
na e riparazione solai ammalorati.           
e 373.000. In progettazione. 

Scuola Primaria di via Airaghi 
42: messa in sicurezza solai e rifa-
cimento servizi igienici 1° e 2° pia-
no. e 434.000. In progettazione. 

Scuola secondari di via Marti-
netti 25: messa in sicurezza solai 
e creazione isola ecologica. Ripri-
stino scala esterna, sistemazione 
giunti. e 438.000. In progettazio-
ne. 

Scuola primaria di via Anselmo 
da Baggio 60: ripristino funzionali-

tà scala interna. e 30.000. In pro-
gettazione. 

Scuola secondaria di via Cri-
mea 22: opere propedeutiche il 
CPI. Installazione monta carroz-
zelle e sostituzione serramenti. e 

410.000. In progettazione. 

Scuola primaria di via Monte 
Baldo 11: sostituzione controsof-
fitti. e  248.000. Progettato. 

Scuola infanzia di via dei Salici 
4: bonifica amianto, messa in si-
curezza solai, nuovo impianto di 
illuminazione, messa in sicurezza 
controsoffitti. e 500.000. Opera 
ordinata. 

Scuola civica di via San Giusto 
65: rifacimento cucina didattica.    
e 408.000. Opera ordinata. 

Scuola primaria di via Rasori 
19: revisione copertura e facciate.            
e 682.000. Opera ordinata. 

Scuola secondaria in piazza 
Axum 5: interventi per infiltrazioni.               
e 169.000. In corso. 

Plesso scolastico di via Carlo 

Dolci 3,5,7: intervento di sostitu-
zione copertura facciate e serra-
menti. e 472.000. In corso. 

Scuola primaria di via Anselmo 
da Baggio 60: bonifiche, linee vita, 
rifacimento copertura ed altro.                   
e 680.000. Progetto al momento 
sospeso. 

Scuola infanzia di via Lamennais 
19: recinzione interna. e 151.000. 
Progetto al momento sospeso.  

Scuola infanzia di via Ver-
ga 19: sistemazione copertura.                     
e 187.000. Progetto al momento 
sospeso. 

Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale

Quello che leggi su  
lo leggono anche i tuoi clienti. 
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797
troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze



8 ottobre 2020

Domenica 18 ottobre dalle ore 9,00 
alle 19,00 presso “Casa Gabbiano” in 
via Ceriani 3 troverete un info point 
che consentirà di conoscere le attività 
dell’Associazione Il Gabbiano rivolte 
alle persone disabili e alle loro fami-
glie con i progetti in corso e con una 
mostra fotografica sulla vita in Comu-
nità Casa Teresa Bonfiglio (CTB) or-
mai operativa.

Un altro info point sarà dedica-
to alle attività della Coop. Gabbiano 
Servizi.

Sarà aperto il Mercatino oggettisti-
ca varia e stravagante dal titolo “Usa-
to ma in ottimo stato!”. Tantissimi gli 
oggetti: libri, quadri, lampade, giocat-
toli, indumenti e piccoli accessori. Ci 
sarà una esposizione dei lavori di ri-
camo e di cucito, anche con materiale 
di riciclo e molte autentiche curiosità.

Avrete la possibilità di ricevere il 
calendario 2021 dal bel  titolo: “2021 
Comunque insieme!” realizzato gra-
zie alla ditta Reprorex di via Alunno 
4, Centro stampa e cartoleria che ci 
sostiene da sempre con tanto affetto.

 
Alle ore 14,30 ci sarà il concerto di 

musica rock del maestro Sergio Bassi 
con i suoi allievi. Ringraziamo al ri-
guardo  il Municipio 7, che si farà ca-
rico delle spese SIAE per le musiche 
che verranno eseguite.

Dalle ore 15,00, sempre nel nostro 
cortile, si terrà il laboratorio artistico di 
disegno dal titolo “Dipingiamo, a pie-
ne mani, la sagra di Baggio”, protago-
nisti bambini e ragazzi seguiti dai no-

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it

Sagra di Baggio Ricordo  dell’amico Paolo Tarantino
Ci siamo conosciuti 50 anni fa alla 

nascita del condominio in via val D’In-
telvi e fu subito amicizia. Paolo formava 
con Ada una coppia perfetta. Venivano 
da noi ed erano da tutti definiti sim-
paticamente la coppia dalle mani d’o-
ro. Ada abile nel confezionare abiti da 
sposa... e non vi dico  in cucina! Paolo 
“datemi un punto di appoggio e vi sol-
leverò il mondo”. Infatti nessun lavoro 
manuale era per lui un segreto: aveva 
una intuizione formidabile e tutti noi ri-
correvamo alle sue grandi capacità.

Paolo è stato a mio parere un uomo 
felice, felice della sua vita, felice della 
sua bella famiglia arricchita da due fi-
gli, dalle nuore e da diversi nipoti che 
ha visto crescere e che gli hanno dato 
molte soddisfazioni, felice dei suoi 
amici con i quali organizzare momenti 
sereni di svago e di allegria, felice del-
la sua fede in Dio. 

Paolo era un uomo molto positivo, 
sempre fiducioso, disponibile verso gli 
altri in particolare se in stato di neces-
sità e bisogno. Come per esempio gli 
amici dell’associazione il Gabbiano, a 
cui teneva tanto, con  i quali partecipò 
ai lavori di ristrutturazione della sede 
in via Dalmine 6 compiendo opere di 
muratore, elettricista, piastrellista, 
idraulico, falegname, ovviamente a ti-
tolo di amicizia.

Poi la lunga malattia seguito dall’o-
spedale San Carlo, dove fu volontario 
in corsia per 20 anni, che permise ai 

membri della sua famiglia di stargli vi-
cino e assisterlo fino al trapasso.

    
Ma quello che tanto ho riscontrato e 

ammirato in Paolo è stata la sua sere-
nità, il confidare sempre nelle proprie 
forze e non abbattersi mai.

Paolo aveva certamente il “mare” 
dentro di sè e come tutti i naviganti 
e marinai sapeva che il vento poteva 
cambiare in ogni momento. Lui dava 
quindi l’impressione di vivere come 
sospeso in questo nostro mare che 
è la vita celebrando e assaporando  
quindi ogni momento come un mo-
mento unico e irripetibile.

  
Ciao caro e indimenticabile Paolo 

Tarantino.
                                   

Giacomo Marinini
                           

stri volontari e persone con disabilità.
Dalle ore 18,00 in poi seguirà un rin-

fresco all’aperto fino all’esaurimento 
delle scorte offerto a tutti i presenti 
come ringraziamento.

Alle ore 19 si chiuderà il cortile... e 
arrivederci alla prossima sagra!

Buon divertimento e seguiamo le 
indicazioni del nostro Municipio 7 per 
quanto riguarda la sicurezza!

Giacomo Marinini          
           

Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

Adesso pare che tutto sia risolto
e i lavori dovrebbero iniziare nel
mese di ottobre; i tempi di realizzo
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5
milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.

E’ successo che i lavori furono
assegnati alla Cooperativa Scarl di

Bologna, escludendo la Soc.
Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa docu-
mentazione fu ritenuta irregolare
dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar
da parte della Soc. Donatelli bloccò i
lavori in cantiere. 

La recente sentenza definisce
l’irregolarità un dettaglio non suffi-
ciente per l’esclusione e inoltre, a
fronte di perplessità, gli uffici comu-
nali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soc-
corso istruttorio al Tribunale.

Si riparte.                       
RR

Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
si trova nel mercato privato. Fondo
Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato
all’integrazione del canone di loca-
zione ai nuclei familiari con grave
disagio economico - anno 2014. 

Le domande devono essere pre-
sentate dal 15 settembre al 31 otto-
bre 2014. 

Il Comune di Milano non provve-
derà direttamente alla raccolta delle
domande, né al loro inserimento nel
sistema informatico Regionale,
bensì si avvarrà, mediante conven-
zione, della collaborazione dei sog-
getti terzi per l’assistenza ai richie-
denti nella presentazione e l’inseri-
mento on-line nel sistema, che costi-
tuisce l’unica modalità di presenta-
zione ammessa. 

Il Bando è rivolto ai nuclei familia-
ri in locazione in situazione di grave
disagio economico con un ISEE-fsa
non superiore a € 9.500,00. 

Il contributo erogabile è fisso e
pari a: € 2.000,00 per soggetti con
un valore ISEE-fsa non superiore a
€ 5.500,00; € 1.500,00 per soggetti
con un valore ISEE-fsa compreso
tra 5.500,01 ed € 9.500,00.

Nell’ambito del contributo per
l’affitto la Regione Lombardia si è
fatta promotrice di un’iniziativa desti-
nata alle famiglie che si trovano in
difficoltà economica, al cui interno
uno o più componenti sono stati
licenziati o messi in mobilità, attra-
verso un contributo straordinario ad
integrazione del Fondo Sostegno
Affitto. 

Per gli inquilini ERPI Contributi di
Solidarietà sostituiscono il Fondo
Sociale e consistono in un sostegno
economico a favore di inquilini di
alloggi di proprietà del Comune di
Milano che si trovano in disagiate
condizioni socio-economiche. 

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.
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Cascina Linterno
Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

Concerto Matteo Fedeli 27 settembre
T89 e Chiesa Sant’Apollinare vecchia

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

ogni previsione e in chiesa vecchia
si è giunti al massimo dell’ospitalità
determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.

L’uomo degli Stradivari, Matteo
Fedeli, ci ha regalato delle esecu-
zioni affascinanti. E’ stato piacevole
vedere riunite tante persone, scopri-
re i loro sorrisi e notare il loro entu-
siasmo durante gli applausi.

I l  programma del restauro
dell’Organo di Baggio ha  bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiun-
gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una cre-
scente offerta musicale di ottimo
livello. 

Le condizioni non mancherebbe-
ro. I’ impegno del Maestro Luca
Schieppati con le iniziative del
Teatro 89, l’uguale generosità del
Maestro Davide Cabassi dimostrata
con il programma di primavera e i
vari pomeriggi musicali organizzati
dai Soci della Coop. Lombardia, già
dimostrano come un progetto com-
plessivo si stia determinando, con
molta partecipazione e interesse.

Sappiamo che gli organizzatori
devono superare difficoltà economi-
che che affrontano con coraggio. 

Un modo per dimostrarne gratitu-
dine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposi-
to del restauro dell ’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello imma-
ginare una maggiore offerta musica-
le. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.

Roberto Rognoni

Mercato Rionale di Baggio - Via delle Forze Armate, 361
AL FORMAGGIAIO

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti italiani DOP, francesi AoC.
Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,

Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
Grana Padano € 9,95 al kg - pezzi pronti 500/600 g

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

SPI

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI
LEGA BAGGIO - P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02.48915863

Lo SPI CGIL Lega Baggio informa
i pensionati ed i lavoratori al riguardo della

Campagna fiscale 2014
Siamo a disposizione per gli appuntamenti tutti i giorni

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Ricordiamo che i nostri servizi sono:
compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

ottobre 2020

Siamo un gruppo di donne che da 
circa tre anni si ritrova un pomerig-
gio alla settimana per ricreare una 
meravigliosa abitudine che avevano 
le donne di un tempo: lavorare in-
sieme a maglia, semplicemente. Da 
questo incontro è nata una associa-
zione di promozione sociale, Parole 
e Punti, che realizza il progetto “Le 
coperte dell’abbraccio”, producen-
do coperte a maglia e a uncinetto, 
che poi noi stesse vendiamo attra-
verso donazioni durante iniziative di  
quartiere come la Sagra di Baggio, 
e il cui ricavato va a beneficio di as-
sociazioni che sostengono e tute-
lano donne vittime di violenza e in 
difficoltà.

Anche il luogo in cui ci incontria-
mo è magico, perché accoglie den-
tro la sua corte e dentro il suo edi-
ficio di antica cascina secentesca, 
il nostro passato e il nostro viva-
cissimo presente. Si tratta di Mare 
Culturale Urbano, antica cascina 
Le Torrette, che si trova all’inizio di 
via Novara, alle spalle del deposito 
dell’ATM.

Ed ecco il grande progetto che 
oggi vogliamo proporre a chiunque 
voglia partecipare o semplicemen-

 Parole e Punti
Lavoriamo a maglia per un grande progetto

L’Ass. Ronchi
alla Sagra di Baggio

• LAMINAZIONE CIGLIA• RICOSTRUZIONE UNGHIE• SMALTO SEMI-PERMANENTE SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Presenta il tuo certificato ISEE:

PAGHERAI IL TUO
OCCHIALE IN BASE
AL TUO REALE POTERE
D’ACQUISTO.

Perché per noi la vista
è un bene prezioso
e l’occhiale
un bene
di prima
necessità.

TEL. 02 45861267 - CELL. 339 1951018

te darci una mano ad affronta-
re questa sfida grandiosa! Con il 
patrocinio del Comune di Milano, 
insieme ad altri gruppi di maglia, 
tra cui Mondo Donna di Quarto 
Cagnino, copriremo il selciato di 
una  piazza simbolo di Milano con 
le coperte fatte da noi a maglia e a 
uncinetto!

L’evento si svolgerà il 6/7 marzo 
2021 per sensibilizzare contro la 
violenza sulle donne. L’iniziativa ha 
nome Viva Vittoria Milano e potrà 
essere seguita sia su Facebook che 
su Instagram, le coperte saranno 
vendute e il ricavato andrà devolu-
to interamente all’Associazione SVS 
Donna Aiuta Donna Onlus Milano e 
Telefono Donna Milano, entrambe 
impegnate nel contrastare la violen-
za sulle donne.

Sarà un lavoro immenso e per 
questo chiediamo l’aiuto di tutti, o 
regalandoci lana che magari non si 
usa più, o producendo direttamente 
uno o più quadrati a maglia e a unci-
netto delle dimensioni di cm. 50x50.

Pensate, serviranno circa 20.000 
quadrati per confezionare circa 
5.000 coperte!

In questo periodo di crisi econo-
mica molte donne si sono ritrovate 
in grande difficoltà e hanno dovuto 
ridimensionare la propria vita so-
ciale: attraverso la costituzione di 
nuove squadre di calcio femminile, 
l’Associazione culturale Roberto 
Ronchi si prefigge l’obiettivo di dare 
supporto a donne di età compresa 
fra i 25 e i 60 anni.

Le squadre, allenate da Mr Seba-
stiano Tannorella, parteciperanno 
a tornei il cui ricavato verrà devolto 
per stanziare aiuti concreti sul ter-
ritorio a favore delle famiglie disa-
giate.

Promotori dell’iniziativa Aure-
lio Miranda, già attivo nel campo 
del sostegno sociale attraverso la 
diffusione dello sport, Anna Maria 
Graus ed Ernestina Ghilardi, pilastri 
dell’Associazione Ronchi.

Beatrice Paola Fraschini

NdR: L’Associazione
Roberto Ronchi sarà presente

alla Sagra di Baggio con uno 
stand dove presenterà le attività
della nuova squadra: chi volesse

farne parte può telefonare a
Aurelio 338 8112183

Sarà una sfida esaltante e un la-
voro molto impegnativo, ma con l’a-
iuto di tutti ce la faremo!

Info: Silvana 3488836298
Parole e Punti c/o Mare Culturale 

Urbano, via Gabetti 15 Milano
Facebook/Instagram: Parole e 

Punti - Viva Vittoria
Viva Vittoria Milano

I quadrati a maglia e uncinetto
destinati a “rivestire”

piazza del Duomo
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Croce Verde Baggio
Le attività della Commissione Eventi

Questo mese ci presentiamo uffi-
cialmente: “Piacere, siamo la Com-
missione Eventi! Siamo quelli che si 
occupano di far conoscere la Croce 
Verde Baggio e tutto quello che fac-
ciamo al di fuori dell’attività di primo 
soccorso da più di 20 anni. Come? 
Con questi articoli, per esempio, tra-
mite i social network e partecipando 
agli eventi di quartiere”.

Della Commissione Eventi fanno 
parte tutti i volontari della Croce Verde 
Baggio che hanno voglia di dare il loro 
contributo in termini di idee ma so-
prattutto di tempo. Non ci sono squa-
dre o turni, solo la voglia di partecipa-
re con le proprie capacità e il proprio 
entusiasmo.

Diretti da Deborah e Giacomo, ogni 
anno abbiamo i nostri appuntamenti 
fissi, in quartiere e non.

La Sagra di Baggio, con i nostri pa-
nini con la salamella, cucinati da En-
rico e da Stefano, i cuochi-Soccorri-
tori della Verde Baggio; le caldarroste 
magistralmente preparate, cucinate e 
servite da Rita, Bruno, Luca, Riccar-
do e Andrea; le dimostrazioni di pri-
mo soccorso organizzate dalla Com-
missione Formazione, con Morgana, 
Francesca ed Erika sempre a vostra 
disposizione per chiarire dubbi e mo-
strarvi le manovre di primo soccorso, 

sia adulto che pediatrico; la ruota dei 
giochi con Alex e la nostra Chiara; il 
truccabimbi con Rosa Maria e Michela 
dalle mani colorate e Lorenzo e Ilaria 
che annodano palloncini. Last but not 
least, il banchetto Infopoint, con Bar-
bara e Lella che rispondono a tutte le 
vostre domande sulla nostra associa-
zione, incorniciate dai nostri gadget e 
dal nostro ormai iconico calendario.

E poi abbiamo Maria, Francesca, 
Davide, Gionathan e Stefania con le 
loro macchine fotografiche, Federica, 
Ciccio, Massimo, Roberto, Silvia, En-
rico... e molti altri volontari, una vera e 
propria squadra con ruoli intercambia-
bili, tanto entusiasmo e tanta voglia di 

fare la differenza.
A Dicembre l’appuntamento si 

sposta al Toys in Zona Solari, dove 
diventiamo anche un po’ folletti e vi 
impacchettiamo i regali di Natale. Gli 
impegni del periodo natalizio si con-
cludono con la consegna dei regali di 
Natale ad un’associazione speciale, 
ogni anno diversa, ma con lo stesso 
scopo nel cuore: aiutare i bimbi. In 
questa occasione il nostro Enrico si 
trasforma da cuoco-Soccorritore a 
Babbo Natale-Soccorritore (e secon-
do noi si diverte anche più dei bam-
bini).

Potremmo andare avanti pagine 
a raccontarvi cosa facciamo come 

Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

Adesso pare che tutto sia risolto
e i lavori dovrebbero iniziare nel
mese di ottobre; i tempi di realizzo
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5
milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.

E’ successo che i lavori furono
assegnati alla Cooperativa Scarl di

Bologna, escludendo la Soc.
Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa docu-
mentazione fu ritenuta irregolare
dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar
da parte della Soc. Donatelli bloccò i
lavori in cantiere. 

La recente sentenza definisce
l’irregolarità un dettaglio non suffi-
ciente per l’esclusione e inoltre, a
fronte di perplessità, gli uffici comu-
nali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soc-
corso istruttorio al Tribunale.

Si riparte.                       
RR

Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
si trova nel mercato privato. Fondo
Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato
all’integrazione del canone di loca-
zione ai nuclei familiari con grave
disagio economico - anno 2014. 

Le domande devono essere pre-
sentate dal 15 settembre al 31 otto-
bre 2014. 

Il Comune di Milano non provve-
derà direttamente alla raccolta delle
domande, né al loro inserimento nel
sistema informatico Regionale,
bensì si avvarrà, mediante conven-
zione, della collaborazione dei sog-
getti terzi per l’assistenza ai richie-
denti nella presentazione e l’inseri-
mento on-line nel sistema, che costi-
tuisce l’unica modalità di presenta-
zione ammessa. 

Il Bando è rivolto ai nuclei familia-
ri in locazione in situazione di grave
disagio economico con un ISEE-fsa
non superiore a € 9.500,00. 

Il contributo erogabile è fisso e
pari a: € 2.000,00 per soggetti con
un valore ISEE-fsa non superiore a
€ 5.500,00; € 1.500,00 per soggetti
con un valore ISEE-fsa compreso
tra 5.500,01 ed € 9.500,00.

Nell’ambito del contributo per
l’affitto la Regione Lombardia si è
fatta promotrice di un’iniziativa desti-
nata alle famiglie che si trovano in
difficoltà economica, al cui interno
uno o più componenti sono stati
licenziati o messi in mobilità, attra-
verso un contributo straordinario ad
integrazione del Fondo Sostegno
Affitto. 

Per gli inquilini ERPI Contributi di
Solidarietà sostituiscono il Fondo
Sociale e consistono in un sostegno
economico a favore di inquilini di
alloggi di proprietà del Comune di
Milano che si trovano in disagiate
condizioni socio-economiche. 

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

Cascina Linterno
Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

Concerto Matteo Fedeli 27 settembre
T89 e Chiesa Sant’Apollinare vecchia

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

ogni previsione e in chiesa vecchia
si è giunti al massimo dell’ospitalità
determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.

L’uomo degli Stradivari, Matteo
Fedeli, ci ha regalato delle esecu-
zioni affascinanti. E’ stato piacevole
vedere riunite tante persone, scopri-
re i loro sorrisi e notare il loro entu-
siasmo durante gli applausi.

I l  programma del restauro
dell’Organo di Baggio ha  bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiun-
gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una cre-
scente offerta musicale di ottimo
livello. 

Le condizioni non mancherebbe-
ro. I’ impegno del Maestro Luca
Schieppati con le iniziative del
Teatro 89, l’uguale generosità del
Maestro Davide Cabassi dimostrata
con il programma di primavera e i
vari pomeriggi musicali organizzati
dai Soci della Coop. Lombardia, già
dimostrano come un progetto com-
plessivo si stia determinando, con
molta partecipazione e interesse.

Sappiamo che gli organizzatori
devono superare difficoltà economi-
che che affrontano con coraggio. 

Un modo per dimostrarne gratitu-
dine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposi-
to del restauro dell ’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello imma-
ginare una maggiore offerta musica-
le. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.
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Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

Adesso pare che tutto sia risolto
e i lavori dovrebbero iniziare nel
mese di ottobre; i tempi di realizzo
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5
milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.

E’ successo che i lavori furono
assegnati alla Cooperativa Scarl di

Bologna, escludendo la Soc.
Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa docu-
mentazione fu ritenuta irregolare
dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar
da parte della Soc. Donatelli bloccò i
lavori in cantiere. 

La recente sentenza definisce
l’irregolarità un dettaglio non suffi-
ciente per l’esclusione e inoltre, a
fronte di perplessità, gli uffici comu-
nali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soc-
corso istruttorio al Tribunale.

Si riparte.                       
RR

Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
si trova nel mercato privato. Fondo
Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato
all’integrazione del canone di loca-
zione ai nuclei familiari con grave
disagio economico - anno 2014. 

Le domande devono essere pre-
sentate dal 15 settembre al 31 otto-
bre 2014. 

Il Comune di Milano non provve-
derà direttamente alla raccolta delle
domande, né al loro inserimento nel
sistema informatico Regionale,
bensì si avvarrà, mediante conven-
zione, della collaborazione dei sog-
getti terzi per l’assistenza ai richie-
denti nella presentazione e l’inseri-
mento on-line nel sistema, che costi-
tuisce l’unica modalità di presenta-
zione ammessa. 

Il Bando è rivolto ai nuclei familia-
ri in locazione in situazione di grave
disagio economico con un ISEE-fsa
non superiore a € 9.500,00. 

Il contributo erogabile è fisso e
pari a: € 2.000,00 per soggetti con
un valore ISEE-fsa non superiore a
€ 5.500,00; € 1.500,00 per soggetti
con un valore ISEE-fsa compreso
tra 5.500,01 ed € 9.500,00.

Nell’ambito del contributo per
l’affitto la Regione Lombardia si è
fatta promotrice di un’iniziativa desti-
nata alle famiglie che si trovano in
difficoltà economica, al cui interno
uno o più componenti sono stati
licenziati o messi in mobilità, attra-
verso un contributo straordinario ad
integrazione del Fondo Sostegno
Affitto. 

Per gli inquilini ERPI Contributi di
Solidarietà sostituiscono il Fondo
Sociale e consistono in un sostegno
economico a favore di inquilini di
alloggi di proprietà del Comune di
Milano che si trovano in disagiate
condizioni socio-economiche. 

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.
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Cascina Linterno
Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

Concerto Matteo Fedeli 27 settembre
T89 e Chiesa Sant’Apollinare vecchia

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

ogni previsione e in chiesa vecchia
si è giunti al massimo dell’ospitalità
determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.

L’uomo degli Stradivari, Matteo
Fedeli, ci ha regalato delle esecu-
zioni affascinanti. E’ stato piacevole
vedere riunite tante persone, scopri-
re i loro sorrisi e notare il loro entu-
siasmo durante gli applausi.

I l  programma del restauro
dell’Organo di Baggio ha  bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiun-
gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una cre-
scente offerta musicale di ottimo
livello. 

Le condizioni non mancherebbe-
ro. I’ impegno del Maestro Luca
Schieppati con le iniziative del
Teatro 89, l’uguale generosità del
Maestro Davide Cabassi dimostrata
con il programma di primavera e i
vari pomeriggi musicali organizzati
dai Soci della Coop. Lombardia, già
dimostrano come un progetto com-
plessivo si stia determinando, con
molta partecipazione e interesse.

Sappiamo che gli organizzatori
devono superare difficoltà economi-
che che affrontano con coraggio. 

Un modo per dimostrarne gratitu-
dine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposi-
to del restauro dell ’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello imma-
ginare una maggiore offerta musica-
le. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.

Roberto Rognoni
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Commissione Eventi, dalla vendita di 
fiori alla festa della mamma a quella 
delle uova di Pasqua, ma il concetto lo 
avete capito: partecipare alla vita del 
quartiere. Aprirci il più possibile a voi. 
Questo anche con la gestione dei no-
stri profili sui social network e del nuo-
vo sito internet. Basta digitare www.
croceverdebaggio.it sul vostro brow-
ser, o cercare Croce Verde Baggio sia 
su Facebook che su Instagram per se-
guirci e rimanere sempre aggiornati sul 
nostro mondo.

In questo 2020 un po’ pazzo però 
gran parte della nostra attività è rima-
sta sospesa, ma siamo riusciti lo stes-
so a starvi vicini con il Servizio Spesa. 
La Croce Verde Baggio è stata la pri-
ma associazione a Milano ad attivare il 
servizio di consegna alimentari e far-
maci a domicilio, per anziani e persone 
in quarantena. Servizio che conoscete, 
perché avete contribuito a far cresce-
re col vostro prezioso aiuto, che tanto 
avete apprezzato e che continuate ad 
apprezzare in quanto ancora attivo.

Ricominciamo tutti assieme con la 
Sagra di Baggio, vi aspettiamo in Piaz-
za Stovani per festeggiare assieme 
quello che, ci auguriamo, sia finalmen-
te un nuovo inizio per tutti.

Commissione Eventi

“La ruota dei
giochi” alla
Sagra di Baggio
2018.
Foto di
Gionatan Arnese
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Milano	-	Adiacenze	il	"centro	storico	di	Baggio"	-	In	complesso	civile		con	ascensore	si	
propone	in	vendita	ampio	bilocale	di	mq.	65	circa	con	terrazzo	così	composto:	ampio	
ingresso/disimpegno,	soggiorno	con	cucinoBo,	camera	da	leBo,	bagno	e	terrazzo	al	
piano	di	mq.	75	circa	a	cui	si	accede	dal	soggiorno.	Completa	l'immobile	un	ampia	
canFna	di	mq.	10.	
Buone	condizioni	interne	-	Libero	subito	-	Richiesta	€	144.000,00	-		
	
Per	ulteriori	proposte	visitate	il	nostro	sito	:	www.studioimmobiliaresanpaolo.it	
	Le	presenF	informazioni	non	cosFtuiscono	elemento	contraBuale	

Per ulteriori proposte visitate il nostro sito: www.studioimmobiliaresanpaolo.it 
studioimmobiliaresanpaolo@gmail.com - Tel. 02 48702189

CERCASI appartamento di  4 locali per nostro cliente mirato, no 
mutuo pagamento in contanti - budget       € 220.000/240.000,00

CERCASI due locali di mq. 70/80 zona Baggio per nostra cliente 
anziana che ha già venduto - pag. in contanti - budget

                           € 130.000/140.000.

VENDESI IN VIA CABELLA
2 locali e servizi - ultimo piano con ascensore        € 135.000,00

2 locali ristrutturato e arredato                                 € 139.000,00

Via delle Forze Armate 212 - Milano

Un nutrito programma di eventi 
AgriCulturali, ha caratterizzato l’edi-
zione 2020 di Cascine Aperte, sabato 
26 e domenica 27 settembre, in Casci-
na Linterno.

Il via al palinsesto sabato 26, alle ore 
10, con la presentazione del Proget-
to di recupero di Cascina Sellanuova 
sotto l’attenta supervisione dell’Archi-
tetto Silvia Passerini, responsabile del 
team del Progetto Sellanuova; l’incon-
tro si è poi sviluppato nell’intera matti-
nata con dovizia di particolari in merito 
agli interventi previsti per la ristruttura-
zione, recupero e rifunzionalizzazione 
dell’intera cascina. 

Sempre sabato, alle 15 e 30, ha 
preso invece il via “Camminar Pulen-
do”, visita guidata alle meraviglie del 
Parco delle Cave, condotta da Elia 
Mele di Lipu Milano che ha illustrato 
la ricchezza biologica, l’avifauna e le 
caratteristiche ambientali del Parco 
delle Cave. Hanno partecipato circa 
60 persone, con tantissimi bambini, 
tutti riforniti con la pettorina gialla di 
Legambiente e le attrezzature messe 
a disposizione da AMSA che ha poi 
provveduto, nel tardo pomeriggio, a 
ritirare tutto il materiale raccolto. L’i-
niziativa rientrava infatti in “Puliamo il 
Mondo 2020”, giunta alla 27a Edizione. 
Durante la visita, i partecipanti hanno 
anche raccolto i materiali abbando-
nati nel verde; una visita guidata sì, 
ma con la pulizia dei sentieri percorsi, 
“Camminar Pulendo”, appunto.

A chiusura della bella e intensa gior-
nata, l’ottimo momento letterario con 

la presentazione del bel libro “Le ra-
dici del caprifoglio” di Maria Pia Trevi-
san, ben introdotto e commentato da 
Maria Chiara Rovella con intermezzi 
musicali di Yuri Beltrami all’organetto.

Domenica 27 settembre c’è stata la 
presentazione del libro “Baggio: peri-
feria a chi!?”, progetto editoriale co-
ordinato da Pasquale Maria Cioffi, in-
dimenticato Presidente del Consiglio 
di Zona 7 e dal giornalista Gianandrea 
Zagato, Linternino e Baggese ad ho-
norem. Un ringraziamento particolare 
a Camilla Margan per l’ottimo lavoro 
di coordinamento e di public relations 
dell’evento. 

Nel pomeriggio visita alla Cascina, 
alle aree coltivate ad ortaggi ed al 
sempre suggestivo “Piccolo Museo 
della Fatica” con commenti molto po-
sitivi da parte dei visitatori.

Dulcis in fundo, a chiusura di una 
“due giorni” davvero intensa, lo spet-
tacolo di mimica teatrale “Dancing 
Paper” con un gruppo di artisti molto 
bravi coordinati da Michele Ciardul-
li. Bellissima la coreografia allestita 
sull’aia con il pubblico seduto attorno, 
a semicerchio e, al centro, gli attori 
con la loro performance di mimica, 
danza e recitazione. 

Con questo spettacolo si è quindi 
concluso, nel migliore dei modi, l’in-
tensa “due giorni” di Cascine Aperte 
2020 a Cascina Linterno. Tanta soddi-
sfazione, alla fine, non solo per il buon 
risultato ottenuto ma, soprattutto, per 
l’alto livello di sicurezza garantito ai 
partecipanti ed in particolare, per la 

scrupolosa e consapevole osservanza 
delle misure sanitarie stabilite dal De-
creto Regionale per iniziative pubbli-
che ed eventi culturali all’esterno.

Linterno Cascina Aperta dunque, 
Linterno Cascina sempre più viva! 

Gianni Bianchi

Gianandrea
Zagato

e Pasquale
Maria Cioffi
presentano

il libro
“Baggio:
periferia
a chi!?”

L’architetto
Silvia Passerini

illustra il
progetto di

riqualificazione
e valorizzazione

dell’antica
Cascina

Sella Nuova
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Riapre il Teatro Caboto a Baggio
A Teatro con la mascherina dal 10 ottobre

CULTURA

Entusiasta, eclettico, ma anche 
attento ascoltatore delle esigenze 
del proprio pubblico Gianluca Frige-
rio, presidente nonché responsabile 
artistico e amministrativo della pro-
grammazione del Teatro Caboto, ci 
parla della ripresa della programma-
zione teatrale dopo il lockdown. 

Da ogni parola traspare la mis-
sion: offrire un momento di svago, 
di intrattenimento, una “pausa” agli 
affanni quotidiani della vita, creare 
empatia con i propri spettatori tra-
sportandoli con voli pindarici in un 
mondo immaginario, aiutandoli a 
staccarsi dalle cose quotidiane per 
fornire quella ricarica necessaria per 
poter affrontare il domani. In breve: 
valorizzare il tempo libero.

Ricaricare le pile è vitale, e dopo il 
lockdown e viste tutte le incertezze 
sul futuro, lo è ancora di più, e uno 
dei modi per farlo, anzi forse l’unico 
modo, è quello di svagarsi. 

Il Teatro può essere per molti il 
proprio autentico rifugio di piacere, 
per sentirsi più sollevati e più alleg-
geriti dopo aver goduto di un bello 
spettacolo.

La pandemia ha colpito molto du-
ramente tutto il settore dell’intratte-
nimento e dello spettacolo. Durante 
il lockdown, come vi siete organizza-
ti per mantenere vivo il contatto con 
i vostri spettatori? 

“Da lunedì 24 febbraio 2020 ab-
biamo congelato il sipario. Il lock-
down è arrivato in un momento di 
‘picco’ espansivo, perché il Teatro 
Caboto Baggio stava cominciando a 
farsi conoscere e ad acquisire nuo-
vi spettatori tra i residenti. Questa 
drammatica interruzione ci ha fornito 
un momento di pausa riflessiva e ci 
ha permesso di ricaricare le energie. 
E’ stata un’occasione per ragiona-
re su quanto fatto in questi anni e 
capire come adattarci al quartiere 
Baggio. 

Il Teatro Caboto non vive di sus-
sidi, come altri più rinomati, ma di 
pubblico. E’ perciò importante per 
noi interpretare le esigenze dei nostri 
spettatoti per soddisfarle. Il nostro 
scopo ultimo è favorire l’aggrega-
zione sociale e valorizzare il tempo 
libero.

Durante il periodo di lockdown, 
abbiamo attivato due iniziative per 
mantenere vivo il contatto con il 
nostro pubblico partecipando a 
due palinsesti culturali che si sono 
svolti attraverso internet. In pratica, 
sia tramite la newsletter e la pagina 
Facebook del Municipio 7 che at-
traverso una piattaforma dedicata 
del comune di Milano denominata 
‘Milano Aiuta’, abbiamo provveduto 
a pubblicare dal 1 aprile al 31 luglio 
2020 ‘La pillola del giorno’: un breve 
monologo di teatro di cinque minuti, 
per un totale di circa 120 puntate”. 

La ripartenza ha imposto tutta una 
serie di limitazioni. Come vi siete or-
ganizzati per la riapertura del Teatro 

Caboto e della stagione teatrale per 
essere in linea con le norme vigenti? 

“La regola è sicurezza per tutti: 
spettatori e attori. 

Quindi la struttura viene sanificata 
ogni giorno e garantita la pulizia dei 
filtri dell’impianto di aereazione con 
spegnimento funzione del riciclo 
d’aria. Per gli spettatori ci sarà la mi-
surazione della febbre all’entrata, in-
gresso contingentato, obbligo della 
mascherina per tutta la durata dello 
spettacolo, posti a sedere distan-
ziati, dispenser per la sanificazione 
delle mani. 

Per gli attori, valgono le stesse 
identiche regole di sicurezza. 

Inoltre, è importante sottolineare 
che queste misure, in applicazione 
della normativa vigente, hanno con-
dizionato in maniera determinante 
la scelta artistica della programma-
zione del cartellone degli spettacoli. 
Mi spiego meglio: abbiamo evitato 
di mettere in scena una commedia 
per evitare la continua interazione 
fra gli attori (che si parlano vicini, si 
toccano, si abbracciano, a volte si 
baciano, ecc). Gli spettacoli sono 
concepiti in maniera tale che sul pal-
coscenico ci sia sempre e soltanto 
un attore senza mascherina oppure 
due attori senza mascherina ma fer-
mi e lontani agli angoli estremi oppo-
sti del palcoscenico. 

Per le future programmazioni ci 
organizzeremo in modo da essere 
sempre in linea con le disposizione 
che man mano verranno diramate”.

Possiamo avere alcune anticipa-
zioni sulla prossima stagione?

“La stagione è cominciata il 10 di 
ottobre 2020 e terminerà il 13 giugno 
2021.

Sono in programma la commedia 
brillante e il giallo ogni sabato alle 
ore 21.00 e Domenica alle ore 16.00; 
il teatro in lingua milanese ogni sa-
bato alle ore 16.00 e gli spettacoli di 
teatro per i più piccoli, dai 4 ai 9 anni 

a Sant’Ambrogio e il giovedì alle ore 
17.30. Qui di seguito la programma-
zione fino a dicembre 2020: genere 
comico ‘Nove pezzi comici emmez-
zo’ dal 10 ottobre al 1 novembre; 
teatro in milanese ‘Il teatro semi-co-
mico di Marisa Rampin’ dal 10 al 31 
ottobre; genere giallo ‘Omicidi in sti-
le libero’ dal 7 al 29 novembre; teatro 
in milanese ‘Messedada milanes’ dal 
7 al 28 novembre;  per bambini ‘La 
favola dello yeti ballerino’ da sabato 
5 al martedì 8 dicembre - ore 16.00.

Le date del 2021 verranno defini-
te più avanti. Gli spettacoli spaziano 
dal genere comico con i seguenti ti-
toli ‘a.u.g. atti unici gomici’, ‘Mister 
rubo e sorella frode’, ‘Il superstizio-
so’ e il genere giallo ‘Per gioco e per 
delitto’”.

A Suo avviso che cosa dovrebbe-
ro fare le istituzioni per sostenere il 
settore e agevolarne la ripresa? 

“A mio avviso, il criterio che le 
istituzioni dovrebbero adottare per 
sostenere la riapertura dell’attività 
teatrale e più in generale delle atti-
vità culturali e ricreative è quello di 
creare un sistema che garantisca 
maggiore autonomia finanziaria alle 
amministrazioni locali,  le uniche in 
grado di monitorare le effettive ne-
cessità e le problematiche delle sin-
gole e preziosissime realtà territoria-
li. In pratica lo stato dovrebbe dare 
molti più soldi ai comuni e così, se il 
comune è grande come ad esempio 
Milano, il comune darebbe più soldi 
ai municipi”

Ersinija Galin. 
 

Al centro della scena Gianluca Frigerio nella piece
“Il pirata da salotto” Foto 2019

Breve storia del 
Teatro Caboto

La “mission” è sempre stata 
quella di cercare di allietare il tem-
po libero con qualche ora di quello 
svago del tutto particolare che in 
fondo si può trovare soltanto a te-
atro.

Il Teatro Caboto è nato nel lonta-
no 2006 presso la sede originaria 
sita in via Caboto, zona via Wa-
shington, da cui è tratto il nome del 
teatro: un nome che oggi è diven-
tato un marchio di riconoscibilità. 
Infatti è stato mantenuto anche ora 
che la sede non è più in via Cabo-
to, ma in via Mar Nero e la sala si 
chiama Baggio Teatro Caboto.

Questo spostamento di sede 
dopo 12 anni di attività sul territorio 
non è stato facile; ma gran parte 
del pubblico ha seguito la Compa-
gnia nella nuova sede, a Baggio; 
un prezioso riconoscimento del 
lavoro svolto. 

Nella nuova sede, dal 2018, ai 
“cabotiani” si stanno aggiungendo 
anche nuovi spettatori: i baggesi, 
che stanno cominciando a cono-
scere il Teatro Caboto e a ricono-
scere l’importanza di un teatro sta-
bile all’interno del quartiere, che ne 
era sprovvisto. 

Il Teatro Caboto è composto da 
un gruppo di appassionati di tea-
tro riuniti in associazione, deno-
minata Teatri Milano Hic et Nunc: 
alcuni sono attori professionisti, 
altri dilettanti specializzati in alcuni 
“caratteri” di personaggi e vengo-
no chiamati quando è necessario 
ricoprire tali ruoli. 

Sono divisi in tre compagnie 
stabili: la “Macaresco” di prosa, la 
“I Visconti” di teatro milanese e la 
“Miclò” di teatro ragazzi.

Tutte e tre le compagnie hanno 
la stessa poetica artistica: l’intrat-
tenimento, che è uno degli scopi 
istituzionali dell’associazione.

Baggio Teatro Caboto
presso la parrocchia
San Giovanni Bosco

via Mar Nero 10

www.teatrocaboto.com
mail@teatrocaboto.com

Quello che leggi su                  lo leggono anche i tuoi clienti. 
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797 troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze



Via Mons. Domenico Pogliani 7/A - Cesano Boscone (MI) - Tel. 02.4580242

Iscriviti alla newsletter del Cristallo dal sito: 
potrai ricevere gratuitamente ogni settimana la programmazione! www.cristallo.net

CristalloCinema || Teatro

A seguito delle misure precauzio-
nali adottate per contrastare e 
contenere il diffondersi del virus 
Covid-19, il Cinema Teatro Cristal-
lo ha sospeso gli spettacoli tea-
trali in calendario dal 24 febbraio 
alla fi ne di maggio 2020. Nei mesi 
scorsi la Direzione ha cercato di 
evitare la cancellazione degli spet-
tacoli ed è riuscita a riprogramma-
re l’esibizione di ANGELO PINTUS 
per il mese di novembre, ma ora 

sono uscite le date che conferma-
no lo spettacolo nei giorni 12 e 13 
maggio 2021. I biglietti acquistati 
per le date originali (25 e 26 marzo 
2020) restano validi per assistere 
agli spettacoli nelle nuove date ad 
oggi previste.

COSA È POSSIBILE FARE? 
Se volete assistere allo spettacolo di PINTUS nelle 
nuove date, è necessario conservare i biglietti o la 
conferma di acquisto, e vi presenterete al Cristallo 
nelle nuove date. 

I biglietti validi per il 25 marzo saranno validi per 
il 12 maggio 2021; i biglietti validi per il 26 marzo 
saranno validi per il 13 maggio 2021.

Chi si trovasse nell’impossibilità di assistere allo 
spettacolo di Pintus nelle nuove date o agli altri 
spettacoli quando saranno rese pubbliche le nuove 
date, può richiedere un voucher, in base a quanto 
previsto dalla nuova formulazione dell’art. 88 del 
DL n. 18 del 17/3/2020, convertito in L. 27/2020, suc-
cessivamente modifi cato dal DL n. 34 del 19/5/2020, 
convertito in L. n. 77 del 17/7/2020: vi verrà corrispo-
sto un voucher pari all’importo versato per i bigliet-
ti, spendibile entro 18 mesi dalla sua emissione. L’e-
missione del voucher assolve i correlativi obblighi di 
rimborso. Possono essere emessi voucher SOLO per 
gli spettacoli di cui si conoscano le nuove date. Oc-
corre presentarsi alla biglietteria del Cristallo a par-
tire da lunedì 19 ottobre (la biglietteria è aperta 
tutti i giorni, dalle ore 16.30 alle ore 18.30). I voucher 
emessi del Cristallo saranno validi SOLO all’interno 
della struttura e, nel nostro caso, saranno spendibili 
anche per la programmazione cinematografi ca.
È ferma intenzione della Direzione della sala ripro-
grammare tutti gli spettacoli teatrali che sono stati 
sospesi dal 24 febbraio e per ora ogni sforzo è teso 
a contattare le compagnie e valutare le migliori 
proposte per la clientela. 
Pertanto non ci sarà una nuova stagione te-
atrale, poiché è prioritario riprogrammare 
nell’anno 2020/2021 gli spettacoli sospesi.
Non appena avremo le conferme per ciascuno spet-
tacolo teatrale, vi aggiorneremo. 
Ringraziamo il nostro pubblico per l’attenzio-
ne e la premura con cui ci segue. 
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LA RUBRICA DELLO SPORT

Accaniti di ciclismo. Acciaccati 
dalle primavere. Affezionati tra loro, 
a modo loro.

Carlo De Angeli e Virginio Dosse-
na (90 e 94 anni) si incontrano nel 
cortile della Cicli Monti a Baggio e 
pescano nei trent’anni di vita cicli-
stica vissuta assieme. El Carlètt a 
pedalare, esultare, smoccolare. Il 
Doss sul Galletto della Guzzi, giù dal 
marciapiede del circuito ciclistico, in 
mezzo alle ruote dei corridori.

Dossena: “Mi ricordo bene: quan-
do vai in fuga te ne mandano sem-
pre dietro un paio. Cura il De Angeli 
e te set a post, si dice in gruppo. 
Loro sono in sei per squadra, tu cor-
ri da solo”.

Carlo: “Il fatto è che gli amatori, 
per correre, vogliono soldi. Quando 
la Federazione viene a sapere che 
sono dei mezzi stipendiati manda 
tutti a casa. Comunque sia, co-
mincio nel ‘46 e vinco sei corse, 13 
l’anno dopo, 7 forse 8 l’anno dopo 
ancora”. 

D: “Quando ci conosciamo sei un 
fiulett che vince e la Monti ti tratta 
bene. E dagli la bicicletta gratis, e 
mettila sul cavalletto dell’officina, e 
titum, e titera.

A me non danno neanche un rag-
gio (per dire eh). Però ti vengo die-
tro alle corse con il Galletto. Ma non 
subito. Prima son anca mì un po’ in 
crisi, el laurà l’è de l’ostrega. Poi ci 
sono per tante di quelle gare e per 
tanti di quegli anni. Addirittura all’In-
ternazionale di Bellinzona”.

C: “A un bel momentino ti trovo lì 
alla partenza, a Bellinzona. Ma cosa 
fai qui?”

D: “I miei fratelli e io siamo ma-
lati per te. Quella volta sono con il 

La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

Una chiacchierata con Carlo De Angeli e Virginio Dossena alla Cicli Monti

Domenico: partiamo alle quattro del 
mattino da Baggio in sella sul Gal-
letto. Prima delle sette arriviamo là. 
Non sappiamo dov’è Bellinzona. Non 
sappiamo parlare ch’el Milanes. Ma 
tant l’è sempèr roba de bicicletta: 
devo andare a una gara di ciclismo, 
se capìs. Come arrivo gli dico a uno: 
noi abbiamo un corridore: il De An-
geli, de Milàn. Uè el De Angeli el me 
dìs quel là, e allora tim tum tam e me 
dan anca la targheta de la cursa”.

C: “Bellinzona è una delle corse 
che vinco. Invece non vinco mai la 
corsa di Baggio, che la Monti or-
ganizza la domenica della Sagra, la 
terza di ottobre. La prima volta nel 
1948: sono un Allievo ma ho i pun-
ti per passà Diletant, quindi posso 
correre: maglia Spallanzani. Par-
tenza da piazza Anita Garibaldi per 
fare l’Oltrepo, poi Canneto e Montal-

to Pavese. Lì prendo un minuto di 
vantaggio ma prima del ponte della 
Becca mi raggiunge un gruppetto. 
Torniamo da Binasco. Gaggiano, 
Cusago, tutto sterrato eh. Nel grup-
petto c’è il Mario Zanazzi, anche lui 
su bici Monti e maglia Spallanzani. 
E’ il favorito però: pem! Mi giro: ha 
bucato. Rimaniamo in cinque. All’ul-
timo chilometro mi si affloscia la 
gomma: ho bucato anch’io. Arrivo 
quinto. Primo arriva uno sempre in 
maglia Spallanzani, tale Colombo.

Ma il mio risultato migliore è del 
‘56, in maglia Bruzzanese Brill fac-
cio terzo, primm l’è el Remo Tama-
gni, poi professionista con la Legna-
no”. 

D: “Tamagni il lodigiano, mio pae-
sano. E’ che la corsa di Baggio la gà 
un nomm, la corrono anche in 200 
corridori e tutti i più forti, per que-

sto non riesci a vincerla. Arrivare nei 
primi cinque è già un’impresa. E’ un 
periodo – che arriva fino agli anni 
‘70 – che qui intorno si corrono cor-
se importanti. E la gente ti segue, ti 
dà soddisfazione, no che resten là 
come i papaver”. 

D: “Che poi non è che corrono 
proprio tutti. Una volta viene fuori il 
fatto di uno che alla partenza l’è arri-
và in ritard e l’è minga partì”.

C: “De quella volta lì te spieghi mì: 
il ritrovo l’era in via Cusagg. L’iscri-
ziun se fermaven a là sera del sabet. 
Mì, a là domenica mattina, s’eri subit 
lì insema ai commissari de gara. 

A un certo punto arriva un fieu da 
Crema, in bicicletta, con la pioggia: 
arriva lì ma non è iscritto. Siccome 
non c’è nessun altro, gli faccio al 
commissario – il Croci, el cunusevi 
– dai iscrivilo. E no, el me dìs, c’è il 
regolamento, non posso e non pos-
so. Va bene, anche se questo ragaz-
zo ci rimane male. Dopo un’oretta 
arrivano quelli della Scuola Fausto 
Coppi: non sono iscritti. Arrivano e 
il commissario fa per iscriverli. A me 
non mi interessa ‘un casso’: quello 
là l’hai mandato a casa? E anche 
questi qui vanno a casa. Insomma 
andiamo avanti un po’ così finché 
interviene quello che è il loro capo 
e fa a parole con me. Il regolamento 
è per tutti, ghe dìsi. Ci vedremo in 
Comitato, risponde. 

A me!?! Il martedì mi presento 
col Monti in Comitato. Arrivo là bel-
lo che pronto ma tutti san giamò 
tuscoss. Allora mi viene incontro 
el president della Brill, Eugenio Ri-
moldi: Carlètt lascia stare dai, va’ 
a casa. Lo so che te gh’hee rasùn, 
però dai, và a ca’”. 

Alessandro Avalli

Il Carlètt e il Doss davanti al muro del ciclismo della Cicli Monti
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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

€ 15,50
Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valoriz-
zare la zona in cui viviamo con iniziative con-
crete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo
continuare.
Oltre alla spedizione a domicilio del mensile,
ogni copia sarà arricchita dalle cartoline rela-
tive alla serie Milanin Milanon. La raccolta è
giunta alla 94° fotografia. Un modo semplice
per documentare le trasformazioni urbanisti-
che e sociali della nostra città.
Come tradizione saremo presenti alla Sagra
con lo stand in via delle Forze Armate angolo
piazza Sant’Apollinare, dove saremo lieti di
incontrare i nostri lettori con l’opportunità di
rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento.
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INSIEME	A	TE	ANCHE	NEL	MESE	DI	AGOSTO.	

	

	

	

	

Continua	la	preziosa	collaborazione	Coop	Lombardia	e	Croce	Verde	Baggio	nei	quartieri	di:	

Baggio,	Olmi,	Muggiano,	Valsesia,	Lucca-Viterbo,	Forze	Armate,	grazie	alla	
CROCE	VERDE	Baggio	e	al	concreto	operato	quotidiano	dei	suoi	volontari,	

nessuno	viene	lasciato	solo	anche	nel	mese	di	AGOSTO.	
	
	

Servizio	Milano	e	Provincia	per	informazioni	telefonare	al	numero	Verde	Coop	800	016	706	attivo	
dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9	alle	17	
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Insieme	Milano-Baggio	

	

	

Continua	la	preziosa	collaborazione	Coop	Lombardia,	Croce	Verde	Baggio	,	Associazione	

“	Il	Gabbiano	Noi	come	gli	Altri”	e	AUSER	Baggio	nei	quartieri	di:	

Baggio,	Olmi,	Muggiano,	Valsesia,	Lucca-Viterbo,	Forze	Armate,		
								Quarto	Cagnino,	grazie		al	concreto	operato	quotidiano	dei	volontari.	
	

Servizio	Milano	e	Provincia:	per	informazioni	telefonare	al	numero	Verde	Coop	800	016	706	attivo	dal	
lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9	alle	17,	oppure	lunedì-martedì-mercoledì	dalle	ore	9,00		alle	ore	12,00		e	
dalle	ore	16,30		alle	ore19,00		al	numero	370	3690	200	
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ASSOCIAZIONE “IL GABBIANO - NOI COME GLI ALTRI”
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS -

GRAZIE al concreto operato quotidiano dei VOLONTARI, continua la preziosa collaborazione

Coop Lombardia, Croce Verde Baggio , Associazione “Il Gabbiano Noi Come Gli altri” e AUSER Baggio 

nei quartieri di:

Baggio, Olmi, Muggiano, Quarto Cagnino, Valsesia, Lucca-Viterbo, Forze Armate e vie limitrofe.

Servizio Milano e Provincia: per informazioni telefonare al numero Verde Coop 800 016 706 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle 17, oppure lunedì-martedì-mercoledì - giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00  e dalle ore 16,30  alle ore19,00  
al numero 370 3690 200
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QUARTA PARETE

Si conclude il progetto Quarta Parete
La “spedizione pulitiva” del sentiero tra via Quarti e Quinto Romano

“Guardiani del bosco”: Silvia Nessi 
e Lucia Servolini di Asisa ci rivelano 
che sono stati proprio i ragazzi di via 
Quarti a scegliere di definirsi in questo 
modo dopo aver partecipato agli in-
contri organizzati durante questi mesi 
in preparazione all’intervento di pulizia 
e restituzione alla comunità del sen-
tiero tra via Quarti e Quinto Romano. 
Un sentiero reso quasi impraticabile 
dalla vegetazione e dai cumuli di rifiu-
ti che lo avevano trasformato in una 
discarica. Sono gli stessi ragazzi che 
abbiamo visto assistere con i genitori 
alla rimozione dei rifiuti e alla riaper-
tura del sentiero che è culminata con 
la collocazione di sagome argentate 
che all’approssimarsi dei visitatori si 
animavano, narrando con le loro voci 
infantili racconti ed esperienze relativi 
a questo luogo, oggetto allo stesso 
tempo di curiosità e timore. 

“Abbiamo avuto una partecipazione 
alta di bambini e ragazzi – ci conferma 
Silvia Nessi – anche se con fasi altale-
nanti, e gli adulti, in particolare i geni-
tori, pian piano si sono avvicinati alle 
nostre attività. Durante le attività ab-
biamo avuto modo di conoscere alcu-
ni dei bisogni e aspettative di queste 
famiglie rispetto al luogo in cui vivono. 

Da parte loro c’è grande bisogno di ri-
conquistare fiducia nelle possibilità di 
un miglioramento”.

Il sentiero è stato restituito alla co-
munità il 19 settembre nell’ambito del 
progetto Quarta Parete, come ci riferi-
sce l’architetto Silvia Nessi: “All’inter-
no di Quarta Parete ASISA ha attivato 
un percorso con i ragazzi di via Quarti 
di Baggio e del c.a.g. di Baggio QR52 
volto a riconquistare il territorio che li 
circonda, in particolar modo parteci-
pando alla riattivazione del percorso 
che congiunge Baggio a Quinto Ro-

Viale Espinasse 99 Milano (zona Certosa) 
Lunedì-Venerdì 15-19 Sabato 10-19 
www.dimanoinmano.it 02 33 400 800

Antiquariato, Modernariato, Design,
Arte, Libreria, Abbigliamento, Vintage.

mano attraverso il parco delle Cave. 
ASISA si occupa di rigenerazione ur-
bana e territoriale in particolare, atti-
vando laboratori con bambini e ragaz-
zi nell’ottica di promuovere in loro la 
conoscenza del proprio luogo di vita, 
aprendo nuove visioni”.

Alla conclusione dell’intervento di 
bonifica del sentiero i principali par-
tner che hanno dato vita al progetto 
Quarta Parete hanno preso la parola 
per raccontare la loro esperienza al 
termine di un percorso iniziato nell’au-
tunno del 2019.

Abbiamo deciso di intervistare Al-
vise Campostrini e Alessandro Man-
zella, portavoce delle Compagnie 
Malviste, capofila tra gli enti che han-
no vinto il Bando Quartieri 2019 con il 
progetto Quarta Parete.

In cosa consiste il progetto e quali 
sono gli altri partner che vi hanno pre-
so parte?

“La quarta parete nel gergo teatra-
le è il lato della scena che si apre sul 
pubblico. È la finestra che collega la 
platea al palco. Il progetto “Quarta 
parete” è nato per essere un percorso 
che accompagna i cittadini a essere 
spettatori e attori del proprio territorio. 
Il progetto Quarta Parete è sostenuto 
dal Bando Quartieri 2019 del Comune 
di Milano e insieme a noi, Le Compa-
gnie Malviste, ha visto coinvolti anche 
altri partner: l’associazione ASISA, il 
giornale locale “Il diciotto” e la Coope-
rativa Edificatrice Ferruccio Degradi. 
Nel corso del tempo altre associazioni 
del territorio sono entrate a far parte 
della rete, come Italia Nostra, CAG 52, 
Resilient Gap.

Il progetto è stato svolto nei quartie-
ri di Quinto Romano, Quarto Cagnino, 

Alcuni abitanti
delle case
popolari di
via Quarti
davanti al
palcoscenico
mobile
allestito nel
Parco delle
Cave
Foto di
Alessandro
Luzio
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Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

Via Forze Armate, 333
Entrata in Via Palmi
20152 Milano
Tel./Fax 02 48 911 059
e-mail: 
michela.cav@alice.it

Bissacco

Bondi

e-mail: elvezio1964@gmail.com

COMPRO
VECCHIE BICI
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DI PERSONA

Cell. 338 1493287
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QUARTA PARETE

Figino e Baggio e ha coinvolto anziani, 
giovani, adulti, persone affette da di-
sabilità, bambini e ragazzi attraverso 
laboratori teatrali, laboratori di pro-
gettazione partecipata, un corso di 
formazione per cronisti di quartiere e 
laboratori di danza terapia.

Per la conclusione del progetto è 
stata realizzata una rassegna teatrale, 
in 4 appuntamenti, presso lo Spazio 
teatro ‘89, il Boscoincittà, via Quarti e 
Cava Ongari (un luogo per ogni quar-
tiere coinvolto): occasioni per valoriz-
zare lo spazio pubblico e ri-attivare 
connessioni, sentieri e luoghi per la ri-
generazione dei legami di prossimità”. 

Ci volete presentare i membri di cui 
è composto il vostro staff?

“Le Compagnie Malviste sono 
un’associazione di promozione socia-
le e culturale. La nostra forza è quella 
di avere tante figure professionali di-
verse: siamo un’equipe  di attori, re-
gisti, drammaturghi, assistenti sociali, 
medici, infermieri, consulenti autobio-
grafici, public historian, ricercatori, 
musicisti, scenografi, fisioterapisti, 
danzatori, social media manager, foto-
grafi e videomaker. Crediamo che uni-
re professionisti di astrazione diversa 
sia un’arma vincente!”. 

Come siete riusciti a superare i limiti 
imposti dal lockdown durante l’emer-
genza sanitaria?

“Il progetto ha risposto al bisogno 
di relazione e di uscita dall’isolamento 
con il coinvolgimento delle persone 
in attività socio-culturali. Un punto 
di forza del progetto è stato proprio 
quello di riuscire a riorganizzare le at-
tività previste utilizzando i dispositivi 
tecnologici (Gruppi WhatsApp, youtu-
be, skype, etc...).

Attraverso il digitale le persone han-
no potuto usufruire di iniziative di par-
tecipazione, un rimedio importante 
alla crisi relazionale e sociale in que-
sto periodo di emergenza sanitaria 
da Covid-19. In questo senso è stato 
fondamentale lavorare con le persone 
per riscoprire la propria capacità di 
rimanere connessi con gli altri anche 
restando chiusi a casa. L’importanza 
di una chiamata, di un messaggio, 
di azioni fatte singolarmente con un 
coinvolgimento collettivo ha assunto 
un valore fondamentale per evitare 
situazioni di depressione, soprattutto 
nelle persone più fragili.

Quarta Parete è stata un’opportu-
nità per i beneficiari per sviluppare la 
creatività, per incentivare le persone 
ad utilizzare strumenti tecnologici, 

che sono diventati un’occasione per 
condividere la quotidianità e rimane-
re connessi anche se distanti. Quarta 
Parete ha favorito e promosso il senso 
di appartenenza ad una comunità am-
pia ed eterogenea”.

Si conclude così un progetto al 
quale ha partecipato anche la reda-

zione del nostro mensile, con l’orga-
nizzazione del corso destinato alla 
formazione dei “cronisti dei quartiere” 
che potranno contribuire a tenere de-
sta l’attenzione sulle iniziative che nei 
prossimi mesi si svolgeranno nei nostri 
quartieri.

Marco Peruffo

La bonifica 
del sentiero

tra via Quarti e 
Quinto Romano

valorizzato
dalle installazioni

progettate
dall’associazione 

Asisa
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Dopo aver ricordato due spen-
sierate gite in bicicletta fatte nel 
dopoguerra, una alla “Tre Valli Va-
resine” del 1948 e l’altra a Trezzano 
sul Naviglio nel 1949, ora racconto 
una gita effettuata nella primavera 
del 1950 al fiorir dei narcisi, per la 
cosiddetta “Narcisata”.

Meta: il Triangolo Lariano.
Mezzi di trasporto: per primo il 

tram n° 34 e poi i vetusti treni delle 
Ferrovie Nord sino ad Asso (altitu-
dine 427 mt), indi a piedi sino agli 
alti prati, a circa 900 mt, sopra la 
Conca di Crezzo.

I gitanti: baggesi ventenni (chi 
più chi meno) abitanti, per lo più, 
al “Tram”, così era detta, allora, la 
zona nei pressi del capolinea; a 
questo proposito mi piace ricordare 
come erano denominate altre zone 
di Baggio, quand’era ancora un pa-
ese: i Fures (via Mosca/Gianella), el 
Munastè (via Sant’Anselmo da Bag-
gio), el Cairo (via Roane), el Rota 
(via Cusago), el cinquantott (via 
Scanini), la Broggini (quartierino nei 
pressi della Cava).

Raggiunto Asso abbiamo per-
corso un breve tratto della strada 
provinciale che porta al Ghisallo, 
ognuno col proprio “cavallo di San 
Francesco”, [NdR: a piedi] poi, co-
steggiando il torrente Lambretto 

e superato Lasnigo e la Conca di 
Crezzo siam giunti alla sommità dei 
monti che fanno da spartiacque fra 
la Vallassina e il sottostante ramo 
del lago che da Lecco arriva sino a 
Bellagio. 

La meta era un punto di ristoro 
dove abbiamo pranzato all’aperto su 
tavoli posti all’ombra di grandi faggi 
e castagni.

Tel. 02 39413475 
ilborgopalestra@gmail.com

www.ilborgopalestra.it

CORSI DI AEROBICA FUNZIONALE
BOXE - THAI BOXE - MMA

Via Fratelli di Dio, 6
20152 Milano

Ricordi di gioventù
Le scampagnate per raccogliere narcisi, ciliegie e castagne

Dal parapetto dell’ampio terrazza-
mento si ammirava “quel ramo del 
lago di Como, che volge a mezzo-
giorno, fra due catene non interrotte 
di monti…”, e là, di fronte a noi, la 
magnifica Grigna settentrionale.

Le prime ore del pomeriggio le 
abbiamo trascorse sui prati, dove 
qua e là vi erano altre compagnie, 
giocando, raccontando barzellette e 
cantando accompagnati dal suono 
di una chitarra. Poi, prima di ripartire 
si è fatto “razzia” di narcisi, special-
mente da parte di alcune ragazze.

Dolce la discesa sui sentieri pra-
tosi, poi, dopo zone boschive si è 
raggiunta la strada provinciale che 
conduce ad Asso. Come si vede 
nella fotografia si camminava oc-
cupando tutta la carreggiata, cosa 
impensabile al giorno d’oggi. 

Ecco alcuni nomi dei giovani gitan-
ti baggesi, da sinistra: Rosanna De 
Orsi, Adriana che abitava alla fine di 
via Brigatti con accanto Ugo Gianotti 
che le tiene il braccio, Peppino Ferra-
rio del Munastè, al centro una ragaz-
za di S. Siro, Armando Gruttadau-
ria che nasconde in parte il viso di 
Peppino Merati, Idalio Bulega con la 
chitarra in mano, altra ragazza di S. 
Siro che nasconde parte del viso di 
Ettorino Conti che ha accanto la sua 
fidanzata, Eugenio Gambini, mentre 
alcuni non compaiono nella foto.

In quegli anni del dopoguerra era 
consuetudine, dopo la Narcisata e 
al sopraggiungere dell’estate, fare 
un’altra gita in bicicletta in quel di 
Bareggio “per catà i cirés”. Infat-
ti, nelle campagne attorno vi erano 
molti alberi di ciliegi e là si poteva 
acquistare quei dolci frutti nostrani, 
oppure “affittare una pianta” e rac-
cogliere tutti i suoi frutti in modo più 
conveniente. 

Sopraggiunto l’autunno, si pre-
sentava un’altra occasione per tra-
scorrere in beata compagnia una 
giornata diversa, e questo avveniva 
nei boschi di mezza montagna per 
raccogliere le castagne cadute a 
terra lungo le mulattiere e i sentieri.

Anche in quella occasione si uti-
lizzavano i treni delle Ferrovie Nord 
sino a Canzo e poi, superate le fonti 
del Gajum, si percorrevano, sempre 
a piedi, i sentieri che portano ai fa-
mosi Corni di Canzo.

Fine dei ricordi delle prime scam-
pagnate di gioventù, che non torne-
ranno più, ma son rimaste ben im-
presse nella memoria.

Franco Bozzi

Domenica 18 ottobre 2020

a fianco della donna

Fondazione Ambrosiana per la Vita e Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita 
vi invitano

nell’ambito della Sagra di Baggio
nella corte di via due Giugno, 3 Milano

info@favambrosiana.it   www.favambrosiana.it
info@cavambrosiano.it   www.cavambrosiano.it

Il tutto è organizzato 
seguendo tutte le norme per il 
distanziamento sociale. 
Vi informeremo sul sito in caso 
di impossibilità ad organizzare 
la festa. A presto!!!!

Dalle 11 alle 18:
•banchetti benefici con giochi e libri per bambini
•laboratori artistici vari per bambini 

I giovani di Baggio al rientro dalla narcisata
della primavera del 1950
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UNA FINESTRA SULL’ARTE

Chiuso domenica sera 

AGOSTO
APERTO
CHIUSURA
IL 16/17/18

aperto dalle 7.00 alle 20.00 - Chiuso la domenica
Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

è  gradita  la  prenotazione

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE

A pranzo
menù completo

PRIMO + SECONDO CONTORNATO
BEVANDE E CAFFÈ esclusi

da lunedì a sabato 10,00 E

Specialità
Carne - Pesce - Paella di Pesce

Pizzeria con forno a legna
A PRANZO

da lunedì al sabato
menù a 10 euro

bevande e caffè escluse

RISTORANTE CAFÈ GAUGUIN
Viale Leonardo Da Vinci, 43
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)

Tel.: 338 8504589 - 02 83649931
E-mail: metastasio.antonio@gmail.com
www.ristorantegauguintrezzano.com

PAELLA

di pesce su

prenotazione



Quello che leggi su  
lo leggono anche i tuoi clienti. 
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797
troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze

RUBRICHE

ottobre 2020

Le vacanze sono ormai un caro 
e vecchio ricordo. Già mentre sta-
vamo finendo di riporre in solaio, 
in cantina o sotto al letto l’abbi-
gliamento estivo, i primi freddi 
di stagione hanno bussato alla 
nostra porta. A presto, mia cara 
valigia a fiori che mi hai accom-
pagnato ovunque in Europa! A 
presto zaino impermeabile! A pre-
sto, mio fedele e resistente beau-
ty-case! 

Ecco, oggi mi piacerebbe par-
larvi proprio di quest’ultimo og-
getto. Il suo nome si mimetizza 
perfettamente nell’universo lingui-
stico anglosassone, ma né ingle-
si, né americani, né australiani o 
canadesi lo chiamano così. 

Il beauty-case è quella borset-
ta o valigetta, tradizionalmente 
rigida ma anche morbida, di uso 
prevalentemente femminile, a 
forma di bauletto a base rettan-
golare, rotonda, ovale oppure a 
forma di astuccio, in cui vengono 
custoditi oggetti per la toeletta e 
cosmetici vari. Una parola che a 
tutti gli effetti risulta ormai adot-
tata dal vocabolario italiano, ma è 
uno pseudo anglicismo perché è 

Pseudoanglicismi
Beauty case, quella parola vanesia che suona inglese ma non lo è!

stata creata utilizzando due parole 
che esistono nella lingua inglese, 
e vengono correntemente utilizza-
te, ma non insieme per descrivere 
questo oggetto.

Beauty significa bellezza e case 
indica un astuccio, una cassetta o 
un contenitore. L’unione di queste 
parole indica per noi quel “bau-
letto delle meraviglie” conosciuto 
così anche dai francesi che condi-
vidono con noi questa pratica. 

Si ipotizza che questa parola 
composta sia nata da un frequen-
te utilizzo in inglese di parole che 
includono beauty nella loro prima 
parte. Per esempio: beauty shop 
(che indica un negozio di cosme-
tici), beauty centre (che indica un 
centro estetico), eccetera. Tut-
tavia, i nostri amici oltremanica e 
oltre oceano non chiamerebbero 
mai questo oggetto così. In ingle-
se britannico, infatti, questo og-
getto viene chiamato washbag e 

in americano toiletry bag oppure 
vanity case. 

Vi dirò di più riguardo all’utiliz-
zo di questa parola tutta italiana. 
Molte persone tendono a chiama-
re il beauty-case solo beauty, per-
ché basta ormai anche solo la pri-
ma parola a farci comprendere di 
che cosa stiamo parlando in uno 
specifico contesto di viaggio. 

Affascina sempre molto scopri-
re quanto le altre lingue influen-
zino la nostra e, in questo caso, 
possiamo proprio dire di avere 
una parola unica per questo co-
mune oggetto.

E così si è svelato anche questo 
mistero. Alla prossima!

Letizia Polidori Rossi

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E
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Diventa amico del 
diciotto

Abbonati! Sosterrai le iniziative 
del diciotto e la pubblicazione del 
mensile. Riceverai inoltre a casa 
ogni numero del mensile insieme 
alla cartolina riservata agli abbo-
nati. Se sottoscriverai l’abbona-
mento sostenitore potrai usufru-
ire anche delle offerte riservate 
agli “Amici del diciotto”.

Abbonamento ordinario
E 15,50

Abbonamento sostenitore
“Amico del diciotto” 
a partire da E 25,00

Chi sottoscriverà nel mese di ot-
tobre un nuovo abbonamento o 
un rinnovo sostenitore “Amico 
del diciotto” riceverà in omaggio 
un marsupio o una borsa realiz-
zati da Glasa Promotion
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IN OMAGGIO
SOLO IN
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22 ottobre 2020

Vieni a trovarci nella
nuova sede!

Al termine dell’emergenza sani-
taria, la redazione sarà aperta 
al pubblico il martedì e il giove-
dì dalle ore 10 alle ore 12: potrai 
abbonarti al mensile o rinnovare 
il tuo abbonamento.

Siamo in piazza Anita Garibal-
di 13 nel cortile interno (suona-
re Cooperativa il diciotto); tel. 
02.4563028 - cell. 339 3346797

Oppure potrai abbonarti: 

a) in occasione della Sagra di   
 Baggio (terza domenica di
 ottobre) presso il nostro
 gazebo e in sede

b) presso la libreria
 Lineadiconfine in via
 Ceriani, 20
 tel. 02 48914786

c) presso la reception del Gate  
 Sport la Fenice
 in via Muggiano 14 

d) con un versamento
 sul conto Intesa
 SanPaolo agenzia 1893
 - Codice IBAN:
 IT05H0306909511000024987181

e) con un versamento sul
 c/c Postale n. 21089206 

!



Cooperativa
Habitat
Bisceglie

#SCEGLIBISCEGLIE

© Filippo Bolognese Images

Alloggi innovativi basati
sul principio della sostenibilità
sociale e ambientale orientati

alla condivisione di spazi comuni
e aperti al quartiere.

A partire da € 2.700 mq

COMMON
HOUSING

BISCEGLIE
®

Promosso da: ACLI Milanesi e CISL Milano Metropoli
Cooperativa Habitat Bisceglie è associata a CCL

Classe energetica A1 EP gl nren 47 KWh/mq anno - stima progettuale

Per saperne di più contattaci qui
C 345 0450948 • T 02 77116300 

W cclcerchicasa.it • E-M segreteria@cclcerchicasa.it



Via Antonio Mosca, 180 - 20152 Milano
Tel. 02.89.77.24.53 - Cell. 334.70.83.027

www.incontronaturale.it - incontronaturale@virgilio.it

Odontoiatria
Protesica
Implantologia
Endodonzia
Conservativa
Pedodonzia
Ortodonzia
Radiologia (panoramica ed endorale)
Riparazioni e realizzazioni
protesi bioinerti

Osteopatia
Fisioterapia
Rieducazione posturale
Medico antroposofo
Naturopatia
Psicologia del benessere
Massaggi olistici
Corsi e conferenze

L’Angolo dell’avvocato
Elargizione di somme di denaro tra parenti

Imprestare o regalare piccole o 
grandi quantità di denaro ai figli, o 
altri parenti, è da sempre in uso; 
ma finché si tratta di piccole som-
me non vi sono problemi quando, 
invece, si tratta di somme cospi-
cue è bene prestare attenzione 
poiché l’Agenzia delle Entrate po-
trebbe considerarle vere e proprie 
donazioni soggette a tassazione e 
alle relative sanzioni per l’omesso 
versamento.

Ebbene, una somma elargita in 
occasione della laurea, del matri-
monio o per un semplice aiuto tra 
parenti, può avvenire attraverso il 
canale bancario (bonifico o asse-
gno) con l’indicazione di “prestito 
personale infruttifero”. Ciò qualo-
ra detta elargizione avvenga come 
se fosse un finanziamento tra pri-
vati per darsi una mano.

Detti versamenti dovranno, ov-
viamente, essere occasionali; 
quindi non può trattarsi di aiuti si-
stematici o ripetitivi che farebbero 
decadere i presupposti per il “fi-
nanziamento tra privati”.

Sarebbe, inoltre, preferibile pre-
disporre una scrittura privata tra le 
parti a riprova, davanti l’eventua-
le controllo da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, dell’esistenza dell’a-

iuto al parente e del collegamento 
con il movimento bancario. Scrit-
tura privata che, ricordiamolo, 
dovrà contenere: i dati delle parti, 
l’importo erogato con bonifico o 
assegno, la data e la firma; even-
tualmente, si potrebbe specificare 
anche il motivo dell’aiuto econo-
mico che viene fornito.

Qualora si tratti di versamenti 
particolarmente importanti (con 
importi superiori, per esempio, a 
cinque cifre), al fine di dare mag-
giore rilevanza giuridica alla scrit-
tura privata, sarebbe opportuno 
provvedere alla registrazione di 
quest’ultima presso l’Agenzia del-
le Entrate.

In conclusione, per chiarire 
meglio la questione, si richiama 
il caso di una madre che eroga-
va “L. 20.000.000 al figlio S. per 
sostenerlo nell’attività di agente di 
commercio e per le spese di mu-
tuo”.

Avviato un procedimento avanti 
l’Autorità Giudiziaria, a seguito di 
accertamento da parte dell’Agen-
zia delle Entrate, la Commissione 
Tributaria emetteva sentenza nel-
la quale dichiarava non idonea 
l’autocertificazione della madre 
sui motivi dell’elargizione poiché 

la donna aveva utilizzato un atto 
(l’autocertificazione) inadatto allo 
scopo e previsto solo in ambito 
amministrativo e perché la stessa 
aveva più volte definito la som-
ma data al figlio come donazione 
e non come prestito per l’aiuto 
all’avvio dell’attività.

In particolare, si legge nella sen-
tenza: “nella fattispecie si è parla-
to solo di donazione di somma e 
non di altre forme negoziali. Non 
ricorre neppure una ipotesi di do-
nazione di “modico valore” (art. 
783 c.c.). In particolare, la “modi-
cità” è un dato oggettivo, desumi-
bile dal valore intrinseco del bene 
“mobile” donato.

Orbene, non è certamente mo-
dico il valore della somma di L. 
20.000.000, riferito all’epoca della 
donazione (OMISSIS). Inoltre, la 
stessa norma introduce un con-
corrente criterio soggettivo laddo-

ve prevede che la natura modica 
“deve essere valutata anche in 
rapporto alle condizioni econo-
miche del donante”” (Cassazione 
civ. sez. trib. n.16348/08).

Risulta, così, importante indica-
re fin da subito le ragioni e le mo-
tivazioni delle elargizioni al fine di 
evitare spiacevoli fraintendimenti 
avanti i dovuti accertamenti da 
parte dell’Agenzia delle Entrate.

Avv. Sara Motzo

Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it

L’avvocato risponde. Invia la tua 
domanda al seguente indirizzo 
mail: info@studiolegalemotzo.it. 
L’argomento segnalato potrebbe 
essere trattato in uno dei prossimi 
articoli.

Quello che leggi su                  lo leggono anche i tuoi clienti. 
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797 troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze


